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prot.4670/1.10.a/2020 

Firenze, lì 6 luglio 2020 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ex 

D.Lgs. 81/2008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’urgenza nell’individuare e nel nominare un gruppo di supporto operativo del servizio di 

prevenzione e protezione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di 

lavoro(in base al r.s.14.03.20 e al d.lgs.81/08) 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, 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 D.L. n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO l'art. 1 comma 2 lettera b) del D.P.C.M. del 25/02/2020 recante Misure urgenti del contenimento del 

contagio adottato in forza dell’art.3 comma 1 del D.L. n. 6/2020 ; 

VISTE Le Direttive n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Legge 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 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, in particolare gli artt. 43 e successivi, che regolano 

l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/17 che ha apportato alcune modifiche rispetto al 

testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatorieconomici o per i lavori in amministrazione diretta, tale affidamento diretto non 

necessita di adeguata motivazione; 

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; 

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; 
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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; 

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

riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell’interesse 

pubblico, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il 

dirigente; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di M.C. 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017; 

RILEVATO che l’affidamento per la fornitura dei beni e del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 

36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituton.38 del 28/11/2019 di approvazione del Programma annuale 2020 

CONSIDERATA la proposta del dott. Marco Carducci che ha presentato offerta economica e disponibilità 

a rivestire l’incarico di medico competente e che risulta congrua per questo Istituto; 

CONSIDERATO il curriculum della dott.Marco Carducci  dal quale si evince un’esperienza professionale 

qualificata come medico competente presso altri istituti scolastici del territorio. 

VISTA l’offerta, presentata del dott. Marco Carducci e assunta al protocollo con numero 4610/2020 

VISTO che il dott. Marco Carducci ha i requisiti professionali per svolgere i compiti espressamente attribuiti dal D.Lgs. 

n. 81 del 09/04/2008 e dal D. Lgs. 195/03 l’incarico di medico competente e di supporto, consulenza e collaborazione al 

Dirigente Scolastico per l'applicazione della predetta normativa. 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di assegnare mediante procedura di affidamento diretto al Dott. Marco Carducci  l’incarico di medico competente; 

3. di procedere alla stipula del contratto per l'affidamento di incarico di medico competente della durata di un anno, al  

dott. Marco Carducci , in qualità di medico competente a decorrere dal 15 Luglio 2020. L’importo complessivo oggetto 

della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura, di cui all’art. 1 è stabilito in € 500,00 (cinquecento/00) quota 

annua comprensiva di n. 1 sopralluogo, riunione periodica e consulenza inoltre, se necessario, effettuerà  visiotest  per il 

personale amministrativo  a € 60,00 cd e €40,00 visita medica  senza accertamenti.  

Il compenso viene assoggettato ad imposta sostitutiva ed è escluso dall’applicazione di ritenuta d’acconto; 

4. la somma impegnata complessiva sarà imputata alla Voce di capitolo del bilancio A1.2  “Sicurezza e privacy”. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 


