
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TISIA D’IMERA 
 Via Del Mazziere – 90018 Termini Imerese (PA)

  0918112019 - C. F.: 96024790824 - Cod.Mec.: PAIC8A600B
                     Email: paic8a600b@istruzione.it  

                      PEC: paic8a600b@pec.istruzione.it

           sito: http://www.tisia.edu.it/
Prot. 1613.D5 – 14-05-2020

USCITA

     Determina per l’affidamento diretto dell’incarico medico competente Periodo
18/05/2019 – 18/05/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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”;

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;

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 Legge n. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  
    regioni ed enti locali, perla 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;

VISTA la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza s  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  
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                 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; in particolare gli artt. 43,    
 45 comma 2,  lett. a  

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                         il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
                  come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO             in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede            
 che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le    
stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  
determinano di contrarre, individuando  gli elementi essenziali del contratto e  i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che,  per  gli  
affidamenti ex art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  «[…]  la  stazione  
appaltante  può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,  l’oggetto  
dell’affidamento, l’importo, il fornitore le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il   
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché  il  
possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»;
 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale  prevede  
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37  e  38  e  salva  la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  procedono  
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di  
cui  all'articolo  35,  secondo le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  
inferiore a 40.000 euro, mediante  affidamento diretto, anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i  lavori in amministrazione  
diretta […]»;

VISTO    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; l’art. 35 in tema di 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;

PRESO ATTO del carattere di urgenza della nomina del medico competente presso l'I.C.S.   
   T.D'Imera di Termini Imerese (PA), anche  a causa dell'emergenza Covid-19;

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 e successive 
modificazioni e integrazioni;

VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 16/12/2019 di approvazione del    
          Programma Annuale E.F. 2020;



VISTA             la disponibilità pervenuta dal dott. Daniele Fiumara a ricoprire per l’a.s. in corso 
     l’incarico di medico competente a decorrere dalla sottoscrizione della nomina,   

  per il corrispettivo di€ 300,00 (trecento/00) + IVA (€ 66,00) omnicomprensivi di 
  tutti gli oneri  fiscali;

CONSIDERATO     di prevedere una durata contrattuale FINO AL 18/05/2021;

CONSIDERATA      la validità economica della proposta effettuata per la durata sopra definita;

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: CIG Z172D053F;

CONSIDERATO      che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad  € 300,00

                             oltre iva (pari a € 366,00 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2019;

RITENUTO          di dover imputare la relativa spesa nell’ambito dell’Aggregato A2 
       Funzionamento amministrativo del Programma Annuale E.F. 2020;

                                                                      DETERMINA

•        di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di conferire, per l’anno scolastico in corso, decorrente dalla sottoscrizione della nomina,

l’incarico  di  Medico  competente  alla  persona del  dott.  Daniele  Fiumara  ,  contro  il  
corrispettivo di € 300,00 (trecento/00) + IVA, come sopra omnicomprensivi di qualsiasi  
ritenuta  fiscale  e/o  spesa,  fatto  salvo  l’esercizio  del  diritto  di  recedere  in  qualsiasi  
tempo  dal  contratto,  che  verrà  successivamente  stipulato,  per  comprovati  
inadempimenti;

•          di attribuire il seguente CIG Z172D053F;

•       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 DSGA della scuola Rag. Riccardo Rigano.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
        Prof.ssa Maria Concetta Porrello

                Firma autografa omessa ai sensi ai sensi dell'art. 3 Decreto Lgs 39/1993


