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Oggetto: D.D. a contrarre N. 28 - affidamento diretto incarico medico competente A.S. 2021/22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO che si rende necessario dotarsi dei servizi del Medico Competente;  
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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;  
 
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 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;  
 
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 l’art.18 comma 1, lett.a) del D. L.gs 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 l’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;   
 
VISTO l’art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 



decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
 
VISTO il D. L. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale per particolari attività;  
 
VISTO l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto come stabilito dal CDI delibera n. 108 del 
Verbale n.21 del 28/06/2018;   
 
VISTO il D.L. del 9 marzo 2020 n. 14 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza Covid-19;  
 
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione nelle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020; 
 
VISTO il Verbale 49 del 9 aprile 2020 con cui il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio Sars-Cov 2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione; 
 
VISTO il DGPRE 14915 del 29 aprile 2020 con cui il Ministero della Salute fornisce indicazioni operative 
relative all’attività del Medico Competente; 
 
VISTO il Decreto del 6 agosto 2020 n. 87 che sancisce l’accordo tra il Ministro dell’Istruzione e le 
Organizzazioni Sindacali per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid-
19; 
 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura di affidamento diretto considerata 
l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;  
 
RILEVATA la disponibilità della  Security Labor s.r.l. ad accogliere l’incarico; 
  
CONSIDERATO che, il soggetto indicato è dotato delle competenze richieste; 
 
 

DETERMINA 

 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art.2 – Di affidare alla Security Labor s.r.l. l’incarico di medico competente, per l’adempimento degli 
obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 dal 01/10/2021 al 30/09/2022 per l’importo di 2.400,00 euro 
esente Iva per la sorveglianza sanitaria e l’incarico di medico competente comprensivo di visita medica 
ed esami strumentali in base a quanto stabilito dal protocollo di sorveglianza sanitaria;   
 
Art.3 - di impegnare la spesa complessiva di € 2.400,00 esente IVA, di cui alla presente determina al 

relativo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità; 

 



Art.4 - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 

 

Art.5 - di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Irene Oliva, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa-contabile; 

 

Art.6 - di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

 

Art. 7 - di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di euro 2.400,00 esente IVA, di cui alla 

presente determina al relativo capitolo di bilancio; 

 

Art. 8 - di individuare come Responsabile Unico del Procedimento la DSGA sig.ra Irene Oliva ai sensi 

dell'art.31 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990. 

  
 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Milena Nari 
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