
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento del servizio 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

 

Orvieto, 13/12/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.I. n.129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

 

VISTO l’art.46 della Legge n.133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 

dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

Competente;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. art. 7, cc. 6 e segg.;  

 

VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 

del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico 

professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un 

professionista esterno;  

 

VISTO il Programma annuale A.F. 2022;  

 

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

specialistica;  

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208-Legge di stabilità 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 



 

 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

RITENUTO che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lorella Monichini, 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 3; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a tre anni scolastici (2022/2023-

2023/2024- 2024/2025); 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, 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; 

 

CONSIDERATO che l’attuale contratto di concessione del servizio di medico competente 

terminerà in data 31/12/2022;  

 

DETERMINA 

 

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

 
 di attivare una procedura di affidamento del servizio di medico competente per 

l’I.I.S.S:T. Orvieto; 

 che le regole procedurali, le condizioni di prestazione del servizio, i criteri di 

aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi ed ogni altra informazione 

necessaria sono quelli previsti nell’avviso pubblico; 

 che l’oggetto del contratto è la concessione del servizio di medico competente 

per l’I.I.S.S.T. Orvieto; 

 di sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario un contratto per l’affidamento del 

servizio di medico competente avente durata di 3 (tre) anni scolastici 

(2022/2023-2023/2024-2024/2025); 



 

 

 di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 5 della 

legge 241/1990 e ss.mm. e ii., Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del contratto la Dirigente Scolastica Lorella Monichini; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Lorella MONICHINI 
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