
Prot. n. 1263/I.1.1                                                                                                                 Cetraro, 22 febbraio 2023 

All’Albo 

Sito web 

 

Oggetto: determinazione dirigenziale per l’affidamento dell’incarico di medico competente per un 
importo contrattuale pari a € 1300,00 (somma onnicomprensiva) ai sensi dell’art. 43 del D.I. 
28 agosto 2018, n. 129 e dell’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
CIG: ZA63A1226B 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «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. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2023 approvato con delibera n. 46 del Consiglio di 
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Istituto nella seduta del 9 febbraio 2023; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» ed in particolare gli gli articoli n.5 e n. 6; 

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; 

VISTO l’art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede, da parte del datore di lavoro, 
obbligatoriamente la nomina del medico competente per l’effettuazione della 
sorveglianza Sanitaria e per ulteriori compiti previsti nel citato decreto; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico 
Competente, sopra richiamate, previa consultazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c); 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di : 

1) mera fornitura di servizi; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per lafornitura del servizio ammonta ad € 1300,00 
(somma onnicomprensiva);  

TENUTO CONTO che la spesa da sostenere rientra nel limite di somma a disposizione del Dirigente 
Scolastico per affidamenti diretti (D.I. 129/2018); 

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  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1300,00, IVA 
esclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2023;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

 Di avviare la procedura per l’individuazione della figura di medico competente che dovrà  



a) collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi; 

b) effettuare la sorveglianza sanitaria 

Art. 1- Unità organizzativa responsabile del procedimento 

Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) – Via Donato Faini snc – 87022 Cetraro (CS).  

Art. 2- Responsabile del procedimento 

 Di nominare il dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano quale Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Art. 3- Oggetto e importo dell’affidamento 

 Affidamento incarico di medico competente; 

 Importo complessivo massimo per il servizio richiesto è pari a € 1300,00. 

Art. 4- Procedura di selezione 

Affidamento mediante avviso pubblico, comparazione di curricula e valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Art. 5- Soggetti ammessi a partecipare 

Tutti gli interessati in possesso dei titoli richiesti. 

Art. 6 – Pagamento 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso omnicomprensivo di € 1300,00, al lordo di 
qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. 

La somma impegnata pari a € 1300,00 è a carico del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per il 
corrente esercizio finanziario 2023.  
 

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata sul sito internet dell’istituzione 

scolasticawww.iccetraro.edu.it  nella sezione di “Amministrazione trasparente”- “Bandi di Gara e Contratti” 

  
          Il Dirigente scolastico 
 Giuseppe Francesco Mantuano 

http://www.iccetraro.edu.it/
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