
 

 

Agli Atti  
All’Albo delle scuole della Rete 

Ai siti WEB delle scuole della Rete 
 

CIG:  ZE72D157F0 

Oggetto: Determina dirigenziale per indizione gara per procedura selezione e individuazione Medico 

Competente per l’affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ex artt. 18, 25 D. L.vo n. 81/2008.-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’art. 18, co. 1, lett. a del D. Lgs.vo 81/2008 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 che in data 20/05/2020 è stato sottoscritto l’Accordo Di Rete denominato “Sicurezza e salute a scuola” 

per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il Servizio Di Sorveglianza Sanitaria tra le seguenti 

Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di Cosenza: 

1. Istituto Comprensivo di Cariati – CSIC892009 (Scuola Capofila)   
2. Istituto Comprensivo di Mandatoriccio CSIC849003  
3. Istituto d'Istruzione Superiore "LS - IPSCT - IPSIA - ITI" di Cariati - CSIS06800L 
4. Istituto Comprensivo "Lanza-Milani" di Cassano allo Ionio - CSIC8AF00Q 

 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche della Rete “Sicurezza e salute a scuola” individuano quale scuola capofila 

per lo svolgimento dell'attività l’Istituto Comprensivo di Cariati nella persona del Dirigente scolastico Agatina 

Giudiceandrea, in qualità di legale rappresentante pro tempore; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

CONSIDERATA    la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dagli artt. 18 

e 25 del D. L.vo 81/2008, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente non è attiva una specifica 

convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26 , legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 

23/12/2000,n.388, (stampa convenzioni attive prot n.2597 del  21.05.2020) 

CONSIDERATO     che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;  
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VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni e 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 D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, in particolare gli art.da 43 a 48 (Attività negoziale);  

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. 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 l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”, modificato dal successivo art. 25 

del D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 dell’11.03.2019; 
 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”; 

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, si è privilegiato il 

criterio di affidabilità in relazione al curriculum vitae e alla pregressa esperienza di incarichi di Medico 

Competente in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti figure professionali in possesso 

dei titoli e requisiti previsti, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di 

Medico Competente; 

RITENUTO che la Dirigente Scolastica Agatina Giudiceandrea risulta pienamente idonea 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; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 

6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DETERMINA 

 che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di avviare, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite i siti web delle Istituzioni Scolastiche della Rete 

“Sicurezza e salute a scuola”, la procedura di selezione, mediante comparazione di preventivi, per il 

conferimento dell’incarico di Medico Competente, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria 

nei luoghi di lavoro (ex art. 18 d.lgs. 9.4.2008 n. 81),presso le Istituzioni Scolastiche della Rete “Sicurezza 

e salute a scuola” suddette; 



 Che il contratto di affidamento avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di stipula; 

 Di scegliere il destinatario dell’incarico di Medico Competente tra i candidati in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, previa valutazione comparativa di titoli e servizi/esperienze 

professionali dichiarati e debitamente documentati mediante Curriculum Vitae Europeo o Europass; 

 Di procedere alla valutazione delle istanze pervenute sulla base dei criteri che verranno resi noti 

nell’avviso di indizione procedura. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda 

purchè valida. Sono escluse dalla selezione le istanze in carenza del possesso dei titoli specifici e dei 

requisiti obbligatori di cui al D.Lgs n. 81/2008; 

 Di individuare quale contraente il professionista che avrà ottenuto il miglior punteggio a seguito della 

valutazione della candidatura, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 , sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, definiti nel rispetto della 

normativa vigente; 

 Di prevedere un compenso annuo massimo, lordo Stato, di € 800,00 (ottocento/00),omnicomprensivo di 

IVA e qualsiasi ritenuta fiscale e/o altro onere, per ogni Istituzione Scolastica della Rete, da corrispondere 

in un’unica soluzione al termine dell’attività svolta;  

 che il compenso sarà corrisposto annualmente da ogni singola Istituzione, previa stipula di contratto con 

ogni Istituzione, previa emissione di fattura elettronica, previa verifica della regolare esecuzione del 

servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario e degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ex art. l. 136/2010 e ss.mm.ii. 

 Di conferire l’incarico mediante contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 ss. del Codice 

Civile. 

 Di informare i partecipanti che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della 

Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Agatina Giudiceandrea. 

 Di definire  che gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti con la pubblicazione 

dell’avviso inerente l’oggetto; 

 Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito web istituzionale  

all’ Albo on line e nell’area Amministrazione Trasparente di tutte le Istituzioni scolastiche della Rete. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Agatina Giudiceandrea 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ex art. 3 comma c2 D.L. n. 39/93 
 

 


