REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo
“Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 – Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363
C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U
E-mail: PAIC870004@istruzione.it -paic870004@pec.istruzione.it
All’Albo
Al sito web della Scuola
Agli Atti
Determina n. 54/2021
Oggetto:

Determina per l’affidamento dell’incarico triennale di medico competente A.S. 2021/24 - ai
sensi della normativa vigente del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale lordo annuo pari a € 300,00
omnicomprensivo di ogni fiscalità per la partecipazione alla riunione periodica, per la relazione
annuale e consulenze varie e di un importo omnicomprensivo pari a € 36,00 per ogni visita
medica di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e su richiesta dei dipendenti, compreso
eventuale costo per uscita.
Periodo contrattuale 01/08/2021 – 31/07/2024

C IG: Z7B32A45BF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. “Sciascia” di Palermo

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

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»;

VISTO

Il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio delle “Regione Sicilia”

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

CONSIDERATA

la delibera ANAC n. 412 del 8 maggio 2019 in merito al conferimento
dell’incarico professionale per lo svolgimento della funzione di medico
competente;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto delibera n. 61 del 14/10/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma
26.01.2021;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di
ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la Dott.ssa Stefania Cocuzza, dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
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VISTA

la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività
lavorative rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5
settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei
rischi, nomina il medico competente;

APPURATO

che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in
possesso dei titoli e requisiti previsti, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008,
per lo svolgimento delle funzioni di medico competente;

VISTA

VISTI

VISTO

La Determina Dirigenziale n. 50/2021 di indizione della procedura per l’affidamento
diretto dell’incarico triennale di medico competente per il servizio di sorveglianza
sanitaria - prot. n. 8598 del 05.07.2021, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
81/2008;
Le offerte economiche e le disponibilità pervenute dalla ditta Polispecialistico
Chirone Srl e dalla ditta Sicurezza Lab Srl, rispettivamente agli atti prot. n. 8639 del
06.07.2021 e prot. n. 8844 del 14.07.2021 integrata dal successivo prot. n. 8945
del 21.07.2021 a ricoprire per 36 mesi l’incarico di medico competente a
decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
Il Verbale della Commissione valutatrice prot. n. 8976 del 21.07.2021;

CONSIDERATO

La Delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 30.06.2021 con la quale è stato
autorizzato il Dirigente Scolastico a stipulare un contratto triennale per
l’affidamento dell’incarico sopra indicato, a seguito di procedura di affidamento
diretto;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato allo svolgimento delle mansioni e dei
compiti nonché al rispetto degli adempimenti di cui agli artt.2, comma 1, lett. h) e
m), 25, 29, 38, 39 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e, principalmente, all’espletamento
della sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica per i lavoratori esposti a
fattore di rischio per la salute;

CONSIDERATO

di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi (anni 3);

VISTA

CONSIDERATO

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di
natura intellettuale;

RITENUTO

di affidare il servizio in parola alla Società Sicurezza Lab Srl per aver presentato
un preventivo rispondente alle esigenze dell’amministrazione scolastica, per un
importo contrattuale lordo annuo pari a € 300,00 omnicomprensivo di ogni
fiscalità, per la partecipazione alla riunione periodica, per la relazione annuale e
consulenze varie e, di un importo omnicomprensivo pari a € 36,00, per ogni visita
medica di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e su richiesta dei
dipendenti, compreso eventuale costo per uscita;

VISTA

La congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e la
documentazione dell’offerta presentata dall’affidatario, nonché le attestazioni
del possesso dei requisiti di carattere generale agli atti al prot. n. 8844 del
14.07.2021;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG: Z7B32A45BF);

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG:
Z7B32A45BF);

TENUTO CONTO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei seguenti requisiti di moralità: i) Dichiarazione di assenza
di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; ii) verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC); iii) Tracciabilità dei flussi finanziari. Resta
inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette
verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti: − la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento
in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento - pari a € 300,00 lordi annui
(equivalenti € 900,00 per il triennio di affidamento a.s. 2021/2024)
omnicomprensivi di ogni fiscalità per la partecipazione alla riunione periodica, per
la relazione annuale e consulenze varie, e pari ad € 36,00 omnicomprensivi per
ogni visita medica di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e su richiesta
dei dipendenti, compreso eventuale costo per uscita - trovano copertura nel
bilancio di previsione per l’anno 2021;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
● di procedere mediante affidamento diretto all’acquisizione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e del D.I. 28 agosto, n.129, dei servizi di cui in oggetto dalla Società

Sicurezza Lab Srl – via Principe Umberto 48 9047 Partinico (PA) - all’interno della quale
esercita il Dott. Fabio Traina nato A Palermo il 01/03/1979 C.F. TRNFBA79C01G273I, che
possiede i requisiti di medico competente, per un importo complessivo annuo delle
prestazioni pari ad a € 300,00 omnicomprensivo di ogni fiscalità, per la partecipazione alla
riunione periodica, per la relazione annuale e consulenze varie e, di un importo
omnicomprensivo pari a € 36,00, per ogni visita medica di sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica e su richiesta dei dipendenti, compreso eventuale costo per uscita;

di autorizzare la spesa complessiva di € 300,00 lordi annui (equivalenti € 900,00 per il triennio
di affidamento a.s. 2021/2024) omnicomprensivi di ogni fiscalità, per la partecipazione alla
riunione periodica, per la relazione annuale e consulenze varie e, di un importo
omnicomprensivo pari a € 36,00, per ogni visita medica di sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica e su richiesta dei dipendenti, compreso eventuale costo per uscita, da imputare
sull’Aggregato di spesa A1/04 - SICUREZZA - dell’esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento
dell’incarico triennale di medico competente dell’istituto “L. Sciascia”, per una durata
contrattuale di 36 (trentasei) mesi precisamente per il periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2024,
che sarà svolto dal medico incaricato dott. Fabio Traina C.F. TRNFBA79C01G273I;
● di nominare la Dott.ssa Cocuzza Stefania, dirigente scolastico dell’istituto, quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
● che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs.39/93.

