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Prot.n. 2533/A35d                               Maniago, 22/04/2020 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il    
              servizio di sorveglianza sanitaria.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6; 
VISTO il D. Lgs. 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” ed in particolare l’art. 
18, che individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del Medico 
Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto 
legislativo; e l’art. 25, che definisce l’organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria e i 
compiti del Medico Competente;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.56 del 
14/01/2020; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF 2019/2022  approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.12 del 19/03/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 12/02/2016; 

VISTO il CCNL che prevede le collaborazioni plurime; 
CONSIDERATO che il Regolamento di Istituto sopra citato, in ottemperanza alle disposizioni di legge e al 

CCNL scuola, prevede il ricorso in primo luogo ad incarico ai docenti interni in servizio 
presso l'I.C. di Maniago, successivamente alle collaborazioni plurime utilizzando personale 
dipendente da altre istituzioni scolastiche e, in subordine, in caso di assenza di candidature, 
al conferimento di incarichi a esperti esterni ai sensi dell’art. 7, c.6 del D.Lgs. 165/2001; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

PRESO ATTO che attualmente tale servizio non è presente tra le convenzioni CONSIP; 
RITENUTO opportuno, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di gara mediante 

pubblicazione di avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Medico Competente 
(art. 18 lett. a del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e ss.mm.ii.) e l’effettuazione della 
sorveglianza e controlli sanitari (art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e 
ss.mm.ii.) per i dipendenti dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago per la durata di 
anni 1 (uno) a partire dalla data di stipula del contratto;  

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 rappresentata da incarichi in qualità di Medico Competente in Istituzioni 
Scolastiche ed enti pubblici e/o privati; 

RITENUTO che il DSGA Sandra Toffolo, 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; 

 CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la sorveglianza sanitaria al 
personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per anni 1(uno) dalla data di stipula del contratto; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, della durata di 
anni 1(uno) a partire dalla data della stipula del contratto, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite il sito 
web dell’Istituto: www.icmaniago.it.  
 

Art. 3 
Di prevedere un compenso annuo massimo lordo stato (onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge) di € 
1.000,00 (mille/00), da imputare nell’ambito dell’aggregato A01_04 Funzionamento generale e decoro 
della scuola, che sarà liquidato previa emissione di fattura elettronica e previa verifica della regolare 
esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario e degli obblighi 
di tracciabilità finanziaria ex art.3 L.136/2010 e ss.mm.ii. 

 
Art. 4 

La prestazione del servizio professionale di cui sopra dovrà essere resa successivamente alla stipula 
dell’incarico/contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 

Di conferire l’incarico mediante incarico/contratto di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 2230 
del Codice Civile.  

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il DSGA Sandra Toffolo. 

 
Art. 7 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Istituto 
Comprensivo di Maniago, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal 
Regolamento Europeo 679/2016; 

 
Art. 8 

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. 
 
              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Laura Ruggiero 
                  firmato digitalmente 
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