OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA Art. 36 comma 2 lettera
a) DEL D.LGS.50//2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.
Cig. Z9C32F94BF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che data l’emergenza sanitaria Covid 19 è necessario provvedere all’affidamento del
servizio di sorveglianza sanitaria e formazione per i lavoratori in servizio nell’istituzione
scolastica
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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
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”;
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. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UEe
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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
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prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di
attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive
Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali Sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che
consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con esperti esterni per particolari attività;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni
scolastici 2019-2022;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera;
VISTO – l’art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41- (cd. Decreto sostegni) con il quale è
stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle Istituzioni scolastiche finalizzata a sostenere le
spese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto
legge 22 marzo 2021, n. 41 – c.d. decreto sostegni – “Misure per favorire l’attività didattica e il recupero
delle competenze e della socialità di studentesse e studenti;
VISTA la disponibilità finanziaria all’aggregato A01/02 risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
VISTI l’art. 18 c.1 lett. a e l’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore
dilavoro, quello di nominare il medico competente (obbligo agli art. 2 e 25 dello stesso D.lgs. n. 81/2008)
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
CONSIDERATA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione del medico competente
per Servizio di sorveglianza sanitaria che integri il documento di valutazione dei rischi per
l’individuazione del profilo di rischio sanitario e relativamente alle prestazioni connesse all’emergenza
COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla formazione del personale sulle tematiche relative al rischio
Covid 19;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura professionale
in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico Competente;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
VISTA l’offerta presentata dalla CAIFEL srl Via San Nicola, 64 – Belvedere Marittimo- (CS) che prevede
Effettuazione visita medica di base dei lavoratori (D.Lgs.81/08);
Effettuazione N. 2 corsi COVID a personale docente e ATA - al costo complessivo di € 1.500,00 + iva ;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2021;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
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all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva da questa StazioneAppaltante
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017

DETERMINA
1) di procedere all’affidamento diretto alla CAIFEL srl Via San Nicola, 64 – Belvedere Marittimo(CS) P.I. 02530630785 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs n 56/2017 tenuto conto delle
seguenti motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 1.500,00 + iva annuo e inferiore a quello
massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di
“affidamento diretto”;
b) acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D. Leg.vo 56/2017;
c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara
per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto;
d) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo
dell’affidamento;
2) di stipulare con l’affidatario apposito contratto di prestazione di servizi professionali;
di autorizzare la spesa complessiva di € 1.830,00 Iva Compresa da imputare all’Aggregato A01/02 risorsa
finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 dell’esercizio finanziario2021;
3) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Grossi Sandra;
4) di precisare, sin da ora, che:
 l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 86 del D. Lgs n. 56/2017.
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Dott. ssa Grossi
Sandra;
Il Dirigente Scolastico

Grossi Sandra
(firmato digitalmente)
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