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I° ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE’ 

Via Veronica, 63 -95025 Aci Sant’Antonio (CT) 

Tel.095/7891232 – Fax 095/7891026 - C.F. 81005640875  

e-mail: ctic8ar00a@pec.istruzione.it - ctic8ar00a@istruzione.it  

Codice Univoco di fatturazione elettronica UF8ZSN 

Aci S. Antonio, 04/08/2020 

SITO WEB 

ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO DI “MEDICO 
COMPETENTE” DELL’ISTITUTO, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA di cui ART. 231, 
COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34  (cd. “Rilancia Italia”) - AVVIO ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021. 
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) delD.Lgs.n.50/2016.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  gli art. 7 e 14, c. 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

D.P.R. n. 275/99;  
VISTO l’art. 7, cc. 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 
VISTI        gli artt. 2222 e segg.C.C.; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.129/18, in particolare gli artt. 43, 45 comma 2 

lettera    a; 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i., ed in particolare l’art.30 sui 

principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art.35 
intermedi soglie di rilevanza comunitaria; l’art.36 in tema di contratti di valore 
inferiore alle soglie comunitarie; l’art.75 in materia di inviti ai candidati; l’art. 95 sui 
criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA  la Legge 27.12.2006, n. 296, e s.m.i.; 
VISTA  la Legge 24.12.2012, n.228, art. 1, commi da 149 a 158; 
VISTI  il D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.; 
VISTO  l’art.18 comma1 lett.a) del D.Lgs. n.81/2008 che sancisce, tra gli obblighi del 

datore di lavoro, quello di “nominare il medico competente per effettuazione della 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso”; 

VISTO  il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 

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 
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fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina IL MEDICO 
COMPETENTE; 

APPURATO 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; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni attive Consip (art.1,c.449 L.296/2006); 
RITENUTO  di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista 

avente titolo per assumere l’incarico di MEDICO COMPETENTE dell’Istituto, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove 
emerge la rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, la disponibilità senza 
condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il dirigente; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di M.C. 
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico; 

VISTO  il preventivo pervenuto in data 04/08/2020 e protocollato con n. 2468 dell’Azienda C3P 
SRL amministratore Unico dott.ssa Serena Matera, con sede legale ad Aci S. Antonio 
Via Ugo Foscolo 7, per ricoprire l’incarico di medico competente a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto per il corrispettivo annuo  di € 200,00 + IVA al 22% , 
eventuali visite al lavoratore €. 25,00 IVA esente ai sensi del art. 10 DPR 633/1972; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale per l’anno scolastico 2020/2021;  
CONSIDERATA la validità economica della proposta effettuata per il corrente anno  
  scolastico; 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto  il 17/12/2019;  
VISTO  l’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – (cd. "Rilancia Italia") 

con il quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni 
scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, 
consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire 
il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, 
l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche 
innovative; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.2432 del 28/07/2020  
 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’IC “ F. De Andre”, 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, D.Lgs 50/16, 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 dalla succitata norma; 

DETERMINA 

• Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

• di designare la Dott.ssa Serena Matera Medico Competente del 1° I.C. F. De Andre’ di 
Aci S. Antonio secondo le specifiche indicate nell’offerta; 

• di nominare la Prof.ssa Venera Eleonora Russo quale responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31. Comma 1, D.Lgs 50/16 

• di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A dell’Istituto per la regolare esecuzione 
tramite stipula di contratto di servizi con imputazione in A01 del Programma Annuale E. 
F. 2020 per un importo complessivo di € 200,00 (duecento/00) + IVA al 22%+ eventuali 
visite ai lavoratori al costo di €. 25,00 IVA esente; 

 che la durata del contratto è di mesi 12 che decorreranno dalla stipula del contratto.  

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Venera Eleonora Russo  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 

 


