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 All’Albo online 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i., dell’incarico di “Medico Competente” per il servizio di Sorveglianza Sanitaria e 

Formazione del personale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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»; 

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.; 

Vista 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Vista la Circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Vista l’art.46 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

Visto il D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza»; 

Visto il Decreto129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 

Visto il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativi-

contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

Visto l’Art. 58, comma 4   del D. L. 25 maggio 2021 n. 73; 

Visto il Programma Annuale relativo all’anno 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 04/02/2021; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio di 

Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24; 

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 
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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 il Dsga dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria, 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; 

Vista la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente per l’istituto e che la 

spesa inerente è stata inserita nel Programma Annuale anno 2021; 

Dato atto della necessità di affidare il servizio di Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., 

avente le caratteristiche come da normativa vigente in materia di sicurezza; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto -Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 

quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in 

caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 

della detta convenzione»; 

Dato atto che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni 

attive relative alla fornitura in questione; 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno 2021; 

 

Determina 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., previa acquisizione di manifestazione di interesse, dell’incarico di Medico Competente per il 

servizio di Sorveglianza Sanitaria e Formazione del personale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

Art. 2 – Prestazioni richieste 

Oggetto del presente avviso è l'assunzione dell'incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria all’interno di questo Istituto. 

Il Medico Competente dovrà svolgere i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 

e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento a 

quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi 

previsti a suo carico nel D. Lgs. n. 81/2008, senza assolutamente tralasciare le disposizioni legislative 
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finalizzate al contenimento delle emergenze epidemiologiche e quindi dovrà: 

collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 

dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e 

alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed 

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, in particolare: 

• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti 

in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

• informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi; 

• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto 

professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la 

trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico 

Competente; 

• consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con 

salvaguardia del segreto professionale; 

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta 

dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

• comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del 

servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati 

ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione di un piano di attuazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambito scolastico. 

 Il Medico Competente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 

nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e segg. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo dei compensi previsti per il servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo di qualsiasi altro onere 

previdenziale, fiscale ed assicurativo sia carico dell’esperto sia a carico dell’Amministrazione e di 

qualsivoglia rimborso spese, dovrà essere pari o al di sotto degli oneri indicati nella seguente tabella: 

PRESTAZIONE IMPORTO MAX RICHIEDIBILE 

Incarico annuale medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione 

periodica e consulenze varie (indicare importo complessivo) € 200,00 

Importo richiesto per visita medica dipendente (accertamento idoneità) € 35,00 

La spesa complessiva sarà da imputare sul capitolo A01/9 “Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 

41/2021” dell’esercizio finanziario 2021. 

 

Art. 4 Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria. 

 

Art. 5 Modalità di pubblicizzazione 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza.                                                                                                           

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ricciardello  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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