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All'Albo pretorio 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre per la proroga dell'incarico di medico competente, per il servizio 

di sorveglianza sanitaria, per le esigenze dell' IC Via dei Sesami per l’a.s. 2021/2022. Art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 

"Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50". 

 

CIG. ZAF31ECB92 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR  8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa, a.s. 2020-2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 che sancisce, 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 Documento di Valutazione dei Rischi della scuola; 

RILEVATA la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla predetta 

normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 

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; 

VISTO il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" dell' 8 aprile 2020 e del 24 aprile 2020 e le misure 

sanitarie previste; 

RILEVATA pertanto l'urgenza della nomina del medico competente; 

VISTO che all'intero dell'Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso dei titoli 

e dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 81/2008 per le funzioni di medico competente; 
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VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal 

D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

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; 

     CONSIDERATO che il costo del servizio in oggetto ha un valore di circa € 250,00 e pertanto rientra nel 

limite indicato nell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" 

modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

 

VISTA la determina prot. 1294/U del 19/02/2020 del IC Olcese di affidamento dell'incarico  di medico 

competente alla dott.ssa Manuela Ciarrocca; 

Vista la disponibilità prot. n. 3373/e del 28/05/2021 della Dott.ssa Manuela CIARROCCA alla proroga 

dell'incarico per una anno, ai patti e alle condizioni di cui al contratto precedente (prot. 897/VII.8b del 

21/02/2020); 

       CONSIDERATO che il professionista al quale si intende affidare il servizio di cui all'oggetto possiede 

       tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti dalla legge; 

       TUTTO CIO' VISTO E RILEVATO 

 

Determina 

 

1) l'avvio della procedura di affidamento diretto dell'incarico di medico competente per 12 mesi a decorrere dal 

01/05/2021; 

2) di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di medico competente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative 

e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50" alla dott.ssa CIARROCCA Manuela ai patti e condizioni di cui al 

preventivo prot. 1292/E del 19/02/2020, per 12 mesi a decorrere dal 01/05/2021, per un corrispettivo di € 

250,00 (onnicomprensivo di tutti gli oneri); 

3) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale responsabile unico del procedimento il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott. Antonio Lamberti;  

4) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa per la sottoscrizione del contratto da stipulare nelle forme e clausole di legge; 

5) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre 

agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web e 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Roma, 28/05/2021 
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