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Albo online 

Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell'incarico di “Medico Competente” per il servizio di 

Sorveglianza Sanitaria  ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal 10/03/2022 al 09/03/2024. 

Procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerata la necessità di provvedere al servizio di medico competente 

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, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne;  

Visto 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»; 

Visto il D. I. 129 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  il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 50  del 25/02/2023; 

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 e modificato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 17, verbale n. 4 del 16/03/2022; 

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 la 

cui spesa è stata inserita nel Programma Annuale E.F. 2023; 

Dato atto che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni 
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attive relative alla fornitura in questione; 

Considerato che manca personale interno in possesso delle necessarie competenze; 

Vista la determina prot. n. 1251 del 01/03/2023, con cui si da avvio alla procedura di affidamento diretto 

previa acquisizione di manifestazione di interesse; 

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 1252 del 01/03/2023; 

Vista la disponibilità, prot. n. 1496 del 09/03/2023, a svolgere attività di medico competente manifestata 

dal Dott. Teodoro Carmanello; 

 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'affidamento diretto per il servizio di 

medico competente, dal 10/03/2023 al 09/03/2024,  al Dott. Teodoro Carmanello  nato a Nicosia (EN) il 

20/05/1952, sede in Patti c.so G. Matteotti 32,   , C.F. CRMTDR52E20F892S - P.I. 02949630871 che 

dispone delle competenze professionali richieste, per l'importo onnicomprensivo di €. 250,00 per l’incarico, 

e €. 40,00 annue per dipendente omncomprensive; 

 

Art. 3 

Di autorizzare la spesa onnicomprensiva di € 250,00 per l’incarico, e €. 40,00 annue per  dipendente  

omncomprensive, da imputare al capitolo A01/07 “Servizi professionali per l’Assistenza e il supporto 

psicologico, art. 697, comma1 L. n. 234/2021” dell’esercizio finanziario 2023; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Miceli; 

 

Art. 5 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente dello stesso. 

 

                                                                                           

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Maria Miceli 
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