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Al Direttore S.G.A.
Albo Pretorio on-line
Atti Scuola
Oggetto: Determina Dirigenziale per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera
intellettuale -medico competente per l’ effettuazione della sorveglianza sanitaria
(ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera a del D.gls. 81/2008) - CIG Z0231408E3

Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91
del 19 aprile 2016)

VISTO

il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con
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D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii – relativamente ai Titoli e capi come disposto
dalle Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs.50/16
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 –
che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relativemodifiche
ed integrazioni;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
la Legge n. 228 del 24/12/2012 che obbliga anche le Scuole per gli acquisti a
rivolgersi alle Convenzioni CONSIP tramite il portale “Acquistinrete”;

VISTA la richiesta di conferma sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 acquisito agli atti dellas cuola
prot. n. 1946 del 06/04/2021;
RITENUTO necessario riaffidare l’incarico della sorveglianza medico-competente di personale in
condizione di fragilità già diagnosticata e prorogata, in relazione all’attuale
situazione epidemiologica relativa alla Regione Sicilia e Nazionale;
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO
il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 6 verbale 8 del 10/12/2019;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016,
recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
ACCERTATA l’insussistenza di convenzioni CONSIP attive relative al servizio richiesto;
RAVVISATA la necessitàdi affidare l’incarico di prestazione d’opera intellettuale quale medico
competente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
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RILEVATO che per l’espletamento del suddetto servizio si rende necessario il ricorso a personale
esperto in possesso di adeguate competenze e di comprovata esperienza nel settore,
SENTITO il personale interno alla scuola;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
-

di procedere all’affidamento diretto dell’incarico Medico competente ai sensi dell’art. 18
comma 1 lettera a del D.gls. 81/2008;

-

la spesa prevista per il servizio di che trattasi sarà imputata nell’Aggregato A01/01 del
Programma Annuale E.F. 2021 ed è stabilito in:
1. incarico annuale € 80,00/netti annui (€ 100,00 comprensivo di ritenuta d’acconto
oltre i contributi a carico dello stato) per consulenza in medicina del lavoro secondo
le modalità previste del D.Lgs. 81/08 e Responsabilità relativa alla sorveglianza
sanitaria;
2. visita medica preventiva e/o periodica € 80,00/netti annui (€ 100,00 comprensivo di
ritenuta d’acconto oltre i contributi a carico dello stato) per ogni dipendente
sottoposto a sorveglianza sanitaria;

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contrattocon la dott.ssa Marcella Maggì in qualità di
medico competenteindividuata a seguito procedura affidamento diretto.
La durata dell’incarico è annuale e avrà decorrenza dalla data di scadenza del precedente contratto.
Non sussistono costi per la sicurezza per rischio interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze.
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della scuola ai fini della
generale conoscenza;
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

