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DETERMINA A CONTRARRE 

INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 

CIG: Z0C346B925    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 18 comma 1, lett. A del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore lavoro, 

quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal decreto stesso; 

 

VISTO il D.I 44/2001, in particolare artt. 32,33,40, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

 

VISTO l'art. 18 comma 1, lett. A del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore lavoro; 

 

VISTI gli artt. 32,36 e 37 del D. Lgs 50/2016 e art. 25 del D. Lgs. 56/2017; 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo istituto, si rende 

necessario procedere all' individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria; 

 

PREMESSO che ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è 

necessario possedere i titoli indicati nello stesso 

provvedimento; 

 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche 

competenze che consentono di assumere l'incarico di medico competente; 

 

CONSIDERATO   che nell’anno scolastico 2019/2020 il suddetto incarico è stato svolto dal Dott. Tucci Lorenzo della Ditta 

Frareg, specialista in medicina del lavoro, che conosce le situazioni sanitarie di tutti i dipendenti 

avendone curato periodicamente gli accertamenti sanitari periodici; 

 

CONSIDERATO che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto per codesta prestazione per ragioni di continuità 

legata al monitoraggio dello stato di salute dei dipendenti e dei rischi connessi al mutamento delle 

condizioni di lavoro, vista l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO        che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti 

di beni e servizi tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento 

delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste 

dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP 

e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VERIFICATO che la CONSIP non presente alla data attuale convenzioni attive per l’incarico da Medico 

Competente e che a seguito dell’indagine di mercato espletata sul portale Acquisti PA non riporta 

indicazioni circa le ditte che forniscono servizio di affidamento incarico in qualità di Medico 

Competente; 
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RILEVATA l’esigenza di espletare le procedure per l’affidamento diretto dell’incarico da Medico Competente; 

 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 
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); 

 
 

CONSIDERATO         l’ Offerta Pervenuta è quella della ditta Frareg Srl Prot. 5720 del 09/12/2021; 

 

VISTA la nota prot. 230720 del 30/09/2020 – lett. i) “Misure attivate per far fronte all’attuale contesto di 

emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell’attività didattica in sicurezza – assistenza 

psicologica e medica”. 

 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.600,00 esente IVA in base 

alla risoluzione 18/09/2003 n.181/E trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2021; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

▪ di   autorizzare,   ai   sensi   dell’art.   36,   comma   2,   lett.   a)   del   D.Lgs.   50/2016, 
l’affidamento aventi ad oggetto il servizio di medico competente all’operatore 
economico Frareg srl, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 
1.600,00 esente IVA in base alla risoluzione 18/09/2003 n.181/E; 

suddiviso nei seguenti voci: 

• Assunzione dell’incarico annuo di medico competente comprensiva di una riunione periodica 

importo € 240,00 (ad anno) - n 1; 

• Visita medica con valutazione del rachide importo € 35,00 (a persona) - n. 29; 

• Vision test importo € 17,00 (a persona) – n. 10; 

• Eventuale costo per ogni uscita personale medico/infermieristico importo € 70,00 – n. 2; 

• Relazione sanitaria annuale importo € 35,00 – n. 1. 

 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 1.600,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo 
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola –Scuola Sicura dell’esercizio 
finanziario 2021; 
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▪ di nominare il Dott. Massimo Morselli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 
▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo Morselli 
(Firmata Digitalmente) 
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