La Dirigente Scolastica

VISTO

Che il decreto Lgs 81/2008 contenente norme a garantire la sicurezza e la tutela della

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ogni settore di attività pubblico e privato, prevede
adempimenti a carico del datore di lavoro, tra cui la designazione del medico competente qualora
ricorra la necessità;
VISTO Che presso la Scuola ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per effettuare
la sorveglianza sanitaria, e pertanto si rende necessario disporre della figura del medico
competente, al fine di realizzare specifici controlli, quali la valutazione dei fattori di rischio per la
salute dei lavoratori, gli opportuni accertamenti preventivi e specifici finalizzati a verificare l’assenza
di controindicazioni al lavoro , cui i lavoratori sono destinati, con la conseguente valutazione della
loro idoneità alla specifica mansione;
VISTO Che la società ha designato il Dott. Aquino Francesco quale incaricato delle funzioni di
medico competente essendo lo stesso in possesso dei titoli adeguati alo svolgimento dell’incarico
al suo interno;
DATO Che esiste la disponibilità finanziaria del bilancio della scuola a copertura della spesa
relativa alle prestazioni professionali, oggetto del presente contratto, che si rendono necessarie ai
fini degli adempimenti connessi all’applicazione delle norme di sicurezza;
LETTO il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, di
affidare l’incarico ad un professionista esterno;
AMMESSO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - articoli 43 e 45 contenenti norme relative a contratti
per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
AMMESSO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 - articolo 44 che consente al Dirigente Scolastico, nei
limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri dell'art. 45 di avvalersi dell'opera di
esperti esterni EVIDENZIATO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla
disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica
Amministrazione;
ACCOLTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e quindi
anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti;
PRESO ATTO della Legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto all’art. 3 nuove norme
per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto e della

successiva Legge n. 217 del 2010 che ha integrato e modificato la ridetta Legge n. 136;
DATO ATTO che l’affidamento esterno come medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
è attività obbligatoria del Dirigente Scolastico;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che per l'affidamento dei servizi o forniture di
importo inferiori a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
VERIFICATA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere
il ruolo di medico competente del D.Lgs. n.81/2008);
CONSIDERATO

che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la necessità
a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ogni settore di
attività pubblico e privato, prevede adempimenti a carico del datore di lavoro, tra cui la designazione
del medico competente qualora ricorra la necessità;

RITENUTO

di affidare l’incarico di medico competente , inerente la facoltà di recesso in qualsiasi

tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione di preavviso all’affidatario non inferiore
a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
DETERMINA

l'affidamento l’incarico di medico competente allo Studio Aquino –Sicurezza sul lavoro SRLS, con
sede in Avellino alla Via Circonvallazione n.186 codice fiscale/partita IVA e iscrizione Camera di
Commercio di Avellino n.03005210640. REA n AV-198576 di seguito ndicata con “società”

La presente determina viene pubblicata sul’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e
Sito Web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia FORINO
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