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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 141 DEL 19/09/2022 
PROGRAMMA ANNUALE 2022 

ATTIVITA’  A.1.1 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  
 
Oggetto:  Avvio del procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del d.  lgs  

50/2016, del servizio di Medico competente per l’a.s. 2022/2023. - D.Lgs.81/2008, 
documenti ISS e Nota MIUR n. 1998 del 19.08.2022. 

CIG: ZC437BF63B 

 
Premesso che è necessario procedere per l’anno scolastico 2022/2023 all’affidamento 
dell’incarico di medico competente anche ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 
da Sars-CoV-2 in ambito scolastico come sancito dal D.Lgs.81/2008, ed in applicazioni dei 
recenti documenti dell’ISS e della nota MIUR n. 1998 del 19.08.2022 per il personale 
dell’Istituzione scolastica; 
 

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 affidare il servizio di medico competente anche ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico nei casi previsti del 
decreto stesso; 

Visto il documento emanato dall’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -
2023)”; 

Visto il documento emanato dall’ISS ”Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi 
per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

Vista la nota del MIUR n. 1998 del 19.08.2022; 

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

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto l’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001; 

Accertato che, come da consultazione degli elenchi dei medici competenti presente 
sull’apposita sezione presente sul sito web del Ministero della Salute, non sono presenti 
all’interno dell’istituzione Scolastiche figure professionali in grado di svolgere il servizio di 
medico competente anche ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 
ambito scolastico e che quindi all’interno del proprio organico l’istituzione scolastica non 
dispone di professionalità che possano garantire le competenze funzionali all’espletamento 
dell’incarico; 
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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 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
[…]»;   
Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto 
che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere 
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche 
alla luce del principio di concorrenza»;  
Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, come 
da provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 6643 del 19 settembre 2022 
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione»;  
Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture comparabili con 
quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

Vista la delibera ANAC n. 412 dell’8 maggio 2019 - Avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico professionale di durata biennale per lo svolgimento della funzione di medico 
competente anche ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico e considerato che la stessa ha qualificato l’oggetto della procedura come appalto di 
servizi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 
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Visto l’art. 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo 
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare il Titolo V – Attività negoziale; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 14 del 18/12/2018, prot. n. 
6590/II.3 del 28/12/2018; 

Considerato che l’importo presunto del servizio non supera il limite stabilito per  
l’affidamento diretto; 

Esperita informale indagine di mercato e constatata la presenza del dott. Di Iorio Marcello, 
nato a Foggia il 12/06/1964, nell’elenco dei Medici Competenti pubblicato sul sito del 
Ministero della Salute e nel totale rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; 

Constatato che il dott. Marcello Di Iorio è il Medico competente anche di altre 
Amministrazioni Pubbliche come da curriculum vitae;   

Richiesto per le vie brevi al dott. MARCELLO DI IORIO – con sede in via San Giorgio del 
Sannio (BN) via Pontariello 63/D, una offerta /preventivo per l’assolvimento di tale incarico, e 
che tale offerta ammonta ad euro 1.500,00 compreso iva e ritenuta di acconto del 20 %; 

Visto che il sopracitato Professionista contraente è in regola con l’assolvimento degli obblighi 
di versamento dei contributi assicurativi (DURC) stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del 
D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02); 

Visto che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 
euro. 

Consultati il RLS e il RSPP; 

Verificata la copertura finanziaria, nell’Attivita’  A.1.1 -Funzionamento generale e decoro 
della scuola, codice conto 3.1.7. “Altre consulenze n.a.c. – esperto”, della gestione in conto 
competenza del Programma Annuale  E.F. 2022  

 
DISPONE 

 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di conferire per l’a.s. 2022/2023 l’esercizio dell’attività di medico competente anche ai fini 
della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico al dott. Di 
Iorio Marcello, nato a Foggia il 12/06/1964, medico competente iscritto nell’apposito 
elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l’a.s. 
2022/2023, per un corrispettivo onnicomprensivo lordo di € 1.500,00 (IVA e ogni altro 
onere inclusi); 

 di imputare la spesa di € 1.500,00 nell'aggregato Attivita’  a.1.1 -funzionamento generale e 
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decoro della scuola, codice conto 3.1.7. Altre consulenze n.a.c. – esperto, della gestione in 
conto competenza del Programma Annuale  E.F. 2022; 

 di dare atto che tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura; 

 di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi con la sottoscrizione di un 
regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto e 
precisati i compiti da svolgere per adempiere al servizio di medico competente anche ai 
fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 per l’a.s. 2022/2023; 

 di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010; 

 di provvedere a riportare su ogni atto il CIG ZC437BF63B, generato a seguito 
dell’affidamento del servizio. 

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, il responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cucciniello Teresa; 

Il presente atto dirigenziale è pubblicato sul sito web dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico (FG), in albo pretorio e nell’area 
Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 
                             Il Dirigente scolastico 
                      Dott.ssa Teresa Cucciniello 
 
      (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 
      445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 

      firma autografa) 
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