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Determina “affidamento diretto” per l’incarico 
medico competente ai sensi dell’art. 18, c1-a del 
D.Lgs. 81/2008.

CIG: Z27379B494

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare 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 di lavoro, 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 ;

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, il quale dispone 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”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», che ha 
fissato a € 10.000,00 la soglia entro la quale il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti 
diretti in piena autonomia;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n° 56, in particolare l’art. 25 che modifica l’articolo 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs.n°50 del 18 aprile 2016;

VISTO l’art.36 del D.Lgs.n°50/2016 e in particolare l’art.25 del D.Lgs.n°56/2017 che ha apportato modifiche al su 
richiamato art.36, nella parte in cui prevede che “per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma “Acquisti in Rete” di 
Consip di servizi comparabili con quelli rispondenti alle esigenze di questa Istituzione;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

ATTESO che si rende necessario procedere all'individuazione del MEDICO COMPETENTE, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 ss. del citato decreto legislativo come modificato dal 
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D.Lgs. 3.08.2009 n. 106

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;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto;

PREMESSO che ai sensi dell’art.38 del D.L.vo 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è necessario
possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;

DATO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure professionali idonee ad
esperire il suddetto incarico;

VISTA la propria determina prot. n° 5891 del 1-9-2022  – “Avvio procedura di esplorazione del mercato mediane
avviso pubblico per il conferimento del servizio di sorveglianza sanitaria.”;

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico annuale di medico competente
per il sevizio di sorveglianza sanitaria art. 38 D. lgs. 81/2008, prot. n°  5892 DEL 1-9-2022 ;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola dichiarazione di interesse all’espletamento del servizio di medico 
competente, ex D. Lgs. 81/2008, della Dott.ssa Monduzzi Giorgia nata a Modena il 23-8-1974 e residente a Modena, 
in Via Scaglia Ovest, 71 C.F. MNDGRG74M63F257M;

VISTA  la seguente offerta economica pervenuta: 

1. Visita medica € 30,00
2. Esami della funzionalità respiratoria
3. Compilazione e gestione annuale della cartella sanitaria con

€ 5,00

tenuta scadenziario   visite   periodiche   e   di   rischio   del
Lavoratore € 10,00

4. Visita oculistica
5. Programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori,

€   20,00

visite degli ambienti di lavoro (sopralluoghi), giudizi di idoneità
specifica al lavoro, istituzione ed aggiornamento delle cartelle
sanitarie e di rischio, attività di informazione dei lavoratori,
relazione   sulla    periodicità    degli    accertamenti    sanitari,
adempimenti agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del D.L.
81/2008.
€   500,00

6. Elettrocardiogramma € 5,00
7. Parere tecnico fragilità Covid € 100,00 
8. Relazione sanitaria annuale € 100,00 
9. Consulenza Covid 19 €   100,00 
10. Audiometria tonale € 5,00

 ;

ATTESO che il valore economico del servizio è inferiore a € 40.000,00;

VISTO l’art.32, c.10, lett.b, del D.Lgs. 50/2016 che prevede la non applicazione del termine dilatorio di stand still di
35giorni per la stipula del contratto;

RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato in data 31/01/2022, che presenta la capienza nel relativo capitolo del 
Bilancio dell’Istituto;

VISTO le linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs.n°50/2016, modificato dall’art.25 del D.Lgs. 56/2017, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria;

D E T E R M I N A
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di affidare alla Dott.ssa Monduzzi Giorgia nata a Modena il 23-8-1974 e residente a Modena, in Via

Scaglia Ovest,  71 C.F. MNDGRG74M63F257M  P.I  02807020363V, specialista in medicina del
lavoro,  l’incarico di  medico competente per la durata di  anni  3 (tre)  decorrenti  dalla stipula del
contratto.

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica,
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nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;

3. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990,
viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto,
Prof.ssa Maria Masella.

4. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web:
www.icsanfelice.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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