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Prot n.1509/Bil                         Montepulciano, 15/03/2021  

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

         

DETERMINA A CONTRARRE  

PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 81/2008 E 

SS.MM.II. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 

n.827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

 

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, “Regolamento recante norme in 

materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 

VISTO     il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”; 
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CONSIDERATO     in particolare l’art.4 comma 4 del D.I. n.129/2018, secondo cui “con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 

CONSIDERATO altresì l'art. 45, comma 2 del D.I. n.129/2018, ai sensi del quale è attribuita 

al Consiglio di Istituto la competenza a deliberare in merito alla 

determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, di 

criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico 

dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, revisionato come da 

proposta del Collegio dei Docenti, delibera n.10 del 28/10/2020, e da ultimo 

approvato con delibera n.150 del 05/11/2020 del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 18/01/2021, di 

approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2021; 

 

VISTA  la nota n.8308 del 01/04/2020, con la quale il MIUR ha comunicato 

l’assegnazione di euro 4.228,46, con vincolo di utilizzo, destinati a 

“garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero 

dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità 

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 

previsi dal decreto stesso; 

 

VISTA la Circolare del ministero della Salute, per il tramite della DG della 

prevenzione sanitaria ufficio IV, prot. n.14915 del 29 aprile 2020, 

avente per oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del 

medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività”; 

 

  CONSIDERATO      che l’Istituto Scolastico Superiore Statale “A. Poliziano” di Montepulciano 

ha predisposto il progetto “Assistenza Medica per periodo emergenza 

COVID-19” e che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali 

specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica;  

 

 VISTA                         la natura altamente specialistica della prestazione richiesta, per la quale 

nessuno tra il personale interno risulta essere in possesso dei requisiti 

minimi e imprescindibili richiesti; 
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VISTO                          l’avviso di selezione pubblicato sul sito della Scuola - Albo Online, prot.   

n.1119/a36a del 25/02/2021, andato deserto; 

 

 VALUTATA               l’assoluta urgenza, dettata dalla necessità che la Scuola sia dotata in tempi 

celeri della figura del Medico Competente, figura cruciale ai fini della 

miglior gestione possibile della situazione di emergenza sanitaria in atto; 

 

 VISTO                        il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti interni e esterni, prot. n.1205/C23/Bil del 

13/02/2019, il quale prevede espressamente all’art. 3 lett. c) che “il 

Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una gara 

sia andata deserta”  

 

  PRESO ATTO       della disponibilità manifestata dal Dott. Mario Cerretti, il quale si è 

offerto spontaneamente di ricoprire l’incarico vacante in oggetto, in 

cambio di un compenso ritenuto oggettivamente congruo e in linea 

con le esigenze di questo Istituto; 

 

  TENUTO CONTO   che tutto quanto indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

di affidare al Dott. Mario Cerretti,l’incarico di medico competente per l’adempimento degli 

obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, dal 15/03/2021 fino al 31/12/2021. 

 

L’importo del compenso è determinato in € 700,00 omnicomprensivo di ritenute e oneri, più 

eventuali visite mediche al costo di € 40,00 ed oneri di legge. Per una puntuale regolamentazione delle 

prestazioni, verrà redatto apposito incarico di prestazione d’opera, ai sensi degli artt.2222 e seguenti 

del c.c.. 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale, Progetto A1.1, capitolo 3, conto 2, sottoconto 3, 

che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Ai sensi dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, viene individuato quale Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Marco Mosconi. 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof. Marco Mosconi 
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