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Prot. n.

8603

OGGETTO:

/

A.2.a

Pavullo nel Frignano (MO),

19 ottobre 2017

DETERMINA a contrarre impegni di spesa per medico competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
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 di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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 del riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 32, c.2;
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/97 e il D.M. Pubblica Istruzione n. 765/1997;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1
comma 1 della Legge n. 133 del 06/08/2008;
VISTO il D. Lgs. 81/2015;
VISTO l’art. 2222 del Codice civile;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato fissato
in € 2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture,
come previsto dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo
Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria;
VERIFICATO
che nell’organico di questo istituto 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;
ACCERTATO
che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità
economica per il suddetto acquisto sull’Attività/Progetto A01 Funzionamento
amministrativo generale – Costi: 03-01-002;
DATO ATTO
che l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 prevede
anche per le Istituzioni Scolastiche l’obbligo di avvalersi delle convenzioni
CONSIP oppure MePA per gli acquisti di beni e servizi;
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che per la fornitura del servizio che si intende acquisire, non sono attive
convenzioni CONSIP e non sono nemmeno presenti offerte sulla vetrina del
Mercato Elettronico;
che il sistema di organizzazione della sicurezza dell’Istituto CAVAZZI, specialmente
RILEVATO
per la gestione delle emergenze inerenti l’edificio scolastico, è coordinato con
quello dell’I.S.I.S. MARCONI di Pavullo nel Frignano, il quale ultimo istituto ha inteso
prorogare il proprio contratto analogo con il medesimo medico competente dott.
MOLINARI Francesco il quale in veste unica per i due istituti partecipa
all’organizzazione della sicurezza;
CONSIDERATA per quanto sopra l’opportunità di non modificare per il corrente A.S. tale assetto
organizzativo, mediante l’individuazione di una eventuale differente operatore;
CONSIDERATO che la spesa totale sarà di Euro 800,00 fatte salve le differenti contribuzioni e
imposte di Legge (importo entro i limiti di spesa previsti dal Consiglio di Istituto);
la Legge di stabilità 2016 comma 270 che semplifica gli acquisti con negoziazione diretta per
VISTA
beni e servizi sotto i 1.000,00 euro;
TENUTO CONTO che il valore della fornitura non supera l’importo di € 40.000,00 e pertanto, in
base all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria
mediate affidamento diretto,

VERIFICATO

tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento ,
DETERMINA
- di prorogare dal 01/09/2017 al 31/08/2017 il contratto in essere al Dottor MOLINARI
FRANCESCO, per il servizio specificato in premessa alle medesime condizioni;
- di impegnare la spesa imponibile di Euro 800,00 fatte salve le differenti contribuzioni e imposte
di Legge sull’Attività/Progetto A01 Funzionamento amministrativo generale – Costi: 03-01-002
Consulenza tecnico-scientifica del programma annuale per l’esercizio in corso;
- di evidenziare il CIG n. Z60205FAE6 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.
Di acquisire dalla ditta aggiudicataria:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa
ai dati trasmessi, necessari all'acquisizione del DURC;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Di informare la ditta aggiudicataria che:
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
• deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione.

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 prof. Stefano Graziosi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993
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