
 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  
C.F. 80010230334 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 
 

 

Prot. n. 1869/B15                                                    Borgonovo Val Tidone, 1 8 /08/2020 
  
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO DI “MEDICO 
COMPETENTE” DELL’ISTITUTO, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA — 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 
2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

CIG : 8408705ADF 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot. n. 8724 del 19/06/2020 del Direttore Generale dell’ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia – Romagna; 
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”; 
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; 
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTA la Legge n. 59/1997 - 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 D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
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; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
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 D.I. n. 129/2018, in particolare gli artt. 43, 45 comma 2 lettera a; 
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 in data 29/02/2016 
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e aggiornato con delibera n.5  del 7/05/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in 
particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 
VISTO l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTO l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; 
VISTO l’art. 75 in materia di inviti ai candidati; 
VISTO l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto; 
PRESO ATTO del carattere di urgenza della nomina del medico competente presso l’IC di 
Borgonovo Val Tidone; 
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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale E.F 2020; 
VISTA  la richiesta di preventivo prot. n. 1750 /B15 del 23.07.2020 ed il  preventivo n. 
3016 del 23.07.2020 della Società di consulenza AMBIENTE & LAVORO S.r.l. e la 
conseguente disponibilità a ricoprire per 12 mesi l’incarico di medico competente a 
decorrere dalla sottoscrizione del contratto;  
CONSIDERATA la previsione di una durata contrattuale pari a 12 mesi; 
CONSIDERATA la validità economica della proposta effettuata per il corrente anno; 
CONSIDERATO che l’offerta e’ rispondente ai fabbisogno della scuola ; 
RITENUTO che la prof.ssa Angela Squeri Dirigente dell’Istituzione Scolastica, 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, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 
paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara 8408705ADF; 

         RITENUTO di dover imputare la relativa spesa nell’ambito dell’Aggregato A1-3 Funzionamento     
         generale e decoro della Scuola/ Emergenza epidemiologica da Covid -19 – risorse ex art. 231 ,  
         comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 del Programma Annuale E.F. 2020; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla relativa copertura finanziaria; 
 



 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 di conferire, per n. 1 (uno) anno con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, 
l’incarico di Medico competente alla Società AMBIENTE & LAVORO S.r.l. con sede in 
Strada Gragnana n.17/A  -Piacenza   P.I.: 01312580333 

 il corrispettivo sarà commisurato in base alle effettive prestazioni così come definito 
nel preventivo del 23/07/2020 assunto al ns prot. con n. 1854 del 17/08/2020   ossia  
€  150,00 sino a n. 5 addetti piu’  € 15,00 cadauno per i restanti 95 addetti per un totale 
di € 1.575,00 

  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nella persona del Dirigente scolastico prof.ssa Angela Squeri. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Squeri) 
                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                             e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)  

 


	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE” DELL’ISTITUTO, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA —
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	VISTA  la nota prot. n. 8724 del 19/06/2020 del Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna;
	DETERMINA

