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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di MEDICO COMPETENTE PER 

L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 - per l’anno 

scolastico 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

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;  

ACCERTATA  la necessità di rivolgersi a un esperto esterno all’Amministrazione, in mancanza di personale 

interno all’istituzione scolastica provvisto dei titoli culturali idonei ed in possesso di specifiche 

competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente per l’a.s. 2019/2020;  

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;  

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 verbale del Commissario Straordinario n. 13 del 11/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 
VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

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

 

DETERMINA 

 

➢di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

➢di dichiarare l’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 

modificato con l’art. 39 del D. Lg.vo 56 del 19 aprile 2017, per l’affidamento dell’incarico di medico 

competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - per l’anno scolastico 

2019/2020; 
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➢di pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.cpiasiracusa.edu.it alla sezione Area Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti;  

➢di individuare ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, modificato con l’art. 60 del D. Lg.vo 

56 del 19 aprile 2017 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof.ssa Simonetta Arnone;  

➢ di provvedere a riportare sul contratto il CIG generato a seguito dell’affidamento dell’incarico. 

 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa, in albo pretorio e 

nell’area Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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