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Decreto dirigenziale nr.1102 del 21 settembre 2018 

 

                                                                                                                                         All’Albo 

                                                                                                                                     Al sito web 
 

Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico per l’indizione Bando costituente esplorazione del 

mercato preliminare per l’affidamento diretto dell’ incarico di “Medico Competente” Rete di scuole 

"INSIEME", per il servizio di sorveglianza sanitaria, con contratto annuale. - Procedura ai sensi del 

D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO 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. ;  
 
VISTA 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.;  
 
VISTO 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; 
 
VISTA 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";  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  
 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”;  
 
VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il 



nuovo Codice dei contratti pubblici, e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001 prot. n. 2549/d5 del 01.07.2014;  
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto vista la 
necessità di reperire immediatamente i servizi e costatato l'economicità e la professionalità 
offerta dall'Operatore selezionato; 
 
VISTO che il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 
 
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del 
datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 
 
VISTO il D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
 
VISTO l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti 
dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 
Competente; 
 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura 
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di 
medico competente; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 53,80, 97; 

 
VISTO il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, in 
assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei 
prescritti requisiti tecnico professionali, l’incarico possa essere affidato ad un 
professionista esterno; 
 
VERIFICATA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad 
assumere il ruolo di Medico scolastico ai sensi 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 
rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, la competenza specifica, la disponibilità senza 
condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il Dirigente ed una tutela 
personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza 
professionale; 
 
VISTO 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; 
 
VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento 
dell’incarico relativo agli adempimenti e obblighi previsti dal d.l. 81/2008; 
 
ACCERTATA dagli atti della Scuola, la carenza di figure professionali specificamente formate e 
specializzate per gli scopi in questione tra il personale Docente costituente l’organico d’istituto 
per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento dell’incarico di medico competente non sono attive 
convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 
– L.94/201 aventi ad oggetto la “ fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni”, ai sensi dell’ articolo26 , legge 23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 
legge 23/12/2000,n.38; 
 



RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di medico competente  è importante avvalersi di 
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata nel conferimento dell’incarico, 
privilegiando il criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi 
in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

Art. 2  
Di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (nuovo Codice 

dei contratti pubblici)  , per n° 1 (uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l'incarico 

di medico competente, previo esperimento di indagine di mercato tramite pubblicazione di bando 

sul sito istituzionale; 

Art. 3  
Per la prestazione professionale è previsto un corrispettivo omnicomprensivo lordo di euro 100,00 

(cento/00), fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, 

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; 

Di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura e 

compatibilmente con la liquidità di cassa dell’Istituzione scolastica; 

Art. 4  
Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un 

regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;  

Art. 5  
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

                                                                                                       
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmelina Broccia 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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