
 

 

Palermo 27/04/2022   

Al sito “Amministrazione Trasparente”  
All’Albo dell’istituzione scolastica 

www.scuolapilopalermo.edu.it 
 

 

OGGETTO:   DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avviso pubblico per la selezione di un professionista  antincendio, iscritto negli elenchi 
ministeriali dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la 
conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi (D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 
16, comma 4)   per gli adempimenti che occorrono alla presentazione della SCIA nei seguenti 
Edifici Scolastici: 

• SEDE CENTRALE – Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 
comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122" 

VISTO Che la sede della D.D. Rosolino Pilo  rientra nell’attività 67: “Scuole di ogni ordine, grado e 
tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone 
presenti” 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia”; 

VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 42 del 
Consiglio di Circolo del 13/03/2019; 
 
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data 21/01/2022 

 

che la scuola è risultata beneficiaria di un finanziamento di cui alla  nota del Comune di 

Palermo  prot. n. 84709 AREG  del 02/02/2022, avente ad oggetto: “Contributo per la 

manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle 

scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determinazione Dirigenziale n. 192 del 

12/01/2022” - Determinazione Dirigenziale n. 784 del 26/01/2022 

la nota del 30/11/2021  prot. n. 10860/06-08, con la quale questa istituzione scolastica 

richiedeva all’Ente Locale di intervenire con gli opportuni provvedimenti finalizzati ad 

ottemperare agli adempimenti in materia di sicurezza 

PRESO ATTO 

 

 

CONSIDERATO 

che per la predisposizione dei suddetti provvedimenti, questa istituzione scolastica è 
stata autorizzata dal Comune di Palermo ad utilizzare i fondi del contributo di cui alla nota 
del Comune di Palermo n. 84708 del 02/02/2022, al fine di selezionare un professionista a 
cui affidare l’incarico di ottemperare agli adempimenti in materia di sicurezza 

che per l'attuazione dell’incarico, si rende necessario avvalersi di professionisti interni e/o 
esterni all’Istituzione Scolastica 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

 

 

DETERMINA 
 

➢ di procedere alla selezione di professionisti interni e/o esterni per l’attribuzione dell’incarico di  
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO,  per l’anno scolastico 2021/22.  Sarà data preferenza ai professionisti 
interni; 

➢ di procedere all’affidamento della prestazione con procedura comparativa dei titoli culturali, 
professionali, esperienziali. L’incarico verrà attribuito mediante comparazione di titoli culturali e 
professionali presenti nel curriculum dei candidati sulla base della tabella di valutazione di seguito 
riportata:  

 

Titoli di studio • Diploma di laurea magistrale o specialistica (3+2): 10 punti 

Iscrizione Albi Professionali • Iscrizione albo professionale: 10 punti 

•  Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del 
Ministero dell’Interno: 10 punti 

Esperienza specifica • Personale di ruolo presso questa istituzione scolastica: 20 punti 

• Personale  presso altra istituzione scolastica: 15 punti 

• Libero professionista: 10 punti 

• Per rinnovo di conformità antincendio o effettuazione di SCIA 
antincendio: 2 punti cadauno (Max 40) 

• Esperienza come RSPP nelle II.SS.:  2 punti per ogni esperienza  (Max 
10 punti) 

Frequenza corsi di 

Formazione e di 

• Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo 
richiesto: 5  punti cadauno (Max 20 punti) 

• Attestato di idoneità addetto antincendio rischio elevato: 10 punti 



specializzazione 

Docenza corsi di 

Formazione 

• Per ciascuna docenza in corsi di formazione antincendio: 1 punto 
cadauna (Max 40 punti) 

 

➢ L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale in qualità di professionista antincendio ed è 
disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice civile. Le prestazioni richieste sono: 

- Conoscenza  dello stato dei procedimenti di prevenzione incendi  attivati presso il Comando 
Provinciale dei VV.F.  per l’edificio scolastico sito in via Sebastiano La Franca n. 70 a Palermo: 

a. Relazione tecnica con allegati planimetri e sezioni. 
b. Progettazione impianto antincendio 
c. Progettazione impianto rilevazione fumi 
d. Progettazione degli impianti necessari all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 

- Presentazione del parere di conformità 

- Presentazione della documentazione necessaria per l’espletamento della presentazione della SCIA 
al Comando dei Vigili del fuoco di Palermo PIN 2-2018 S.C.I.A. – (IN 2.1-2018 Asseverazione- 
PIN 2.2-2018 - Cert. REI: PIN 2.5-2018 - Cert. Imp. …) 

- Computo metrico estimativo delle eventuali  opere di adeguamento da effettuare 

- Supporto all’Amministrazione scolastica per l’espletamento del bando di gara per eventuali opere 
di adeguamento.  

- Supporto all’Amministrazione scolastica per eventuale contratto con ditta installatrice 

- Direzione dei lavori di adeguamento 

- Assistenza durante il sopralluogo da parte dei funzionari dei VV.F. 
➢ Per la partecipazione alla selezione, il professionista deve possedere, a pena di esclusione, tutti i  titoli 

culturali/professionali specifici e i requisiti richiesti nell’avviso;  
➢ La prestazione professionale sarà retribuita con un compenso di € 2.000,00, onnicomprensivo di 

eventuali oneri previdenziali/INPS ed erariali (IVA, IRPEF, ritenuta d’acconto), da liquidarsi alla 
conclusione dell’intervento, a seguito di relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, firmata dal 
professionista; 

➢ Di impegnare la somma massima di € 2.000,00 (lordo stato, onnicomprensivo di tutte le ritenute 
dovute per legge),  imputandola all’Aggregato A02/18  Contributi Comune di Palermo- manutenzione e 
spese di funzionamento- DM 114/2008; 

➢ Di demandare l’esame delle candidature ad un’apposita Commissione, presieduta dal DS, che vaglierà 
le domande pervenute e  procederà alla valutazione e al calcolo del punteggio e stilerà una graduatoria, 
sulla base della seguente tabella di valutazione (in caso di parità di punteggio l’incarico sarà conferito al 
candidato più giovane).   L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del punteggio più alto e sarà data 
precedenza al personale interno, anche se con punteggio inferiore rispetto al personale esterno; 

➢ Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare espletamento delle attività previste 
nell’avviso di selezione;  

➢ Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il D.S.G.A. LO BIANCO Caterina. 

 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita  ex Art. 3 
comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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