
 
 

Determina n. 51 

Al Sito dell’Istituzione scolastica 

Amministrazione trasparente 

Albo on Line 

OGGETTO:  Integrazione  Determina n. 53 prot. n. 9705 del 02/12/2019,   ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto di incarico di Medico Competente ai 
sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i  al dott. Cannizzaro Emanele    

   CIG: ZED2AEF2FC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

 

VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»; 

 
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»; 

 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 
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 Regolamento d’Istituto delibera n. 159 del 26/02/2019, che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera approvato con Delibera n. 
6 del 17/12/2019; 

 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento  
  Amministrativo»; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI” 
Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel. 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it/PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTO l’art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come recentemente modificato 
dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che“per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00, la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche 
senza consultazione di due o più operatori economici”. 

 
VISTA   la normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs.81/09 e s.m.i.  
   e del D.Lgs. 106/2009, che prevede di effettuare accertamenti sanitari circa 
    l’idoneità delle mansioni svolte dal personale dipendente; 

 
VISTA   la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del  
   Ministero della Salute del 04.09.2020, n. 13 e la successiva nota del Ministero  
   dell'Istruzione con cui si attribuisce al medico competente di cui all'art.  
   25 del D.Lgs 81/2008 il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione 
   delle misure di prevenzione e protezione dei rischi nel contesto generale di 
    ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica; 

  

RITENUTO  necessario attivare tutte le misure e le azioni cautelative volte ad eliminare e a 
                 contrastare i  rischi derivanti dal contagio da Covid 19;  
 

 
TENUTO CONTO   delle richieste dei lavoratori di visita medica per il riconoscimento della condizione  
   di fragilità legata al contesto emergenziale in atto, richieste avanzate alla ripresa  
                                                delle attività didattiche e amministrative in presenza; 
 

PRESO ATTO  che si è reso necessario  chiedere il parere medico per l'individuazione del lavoratore    

   ipersuscettibile per gravi complicanze da covid-19  per n. 9 lavoratori   e che per  le 
   dette visite il compenso  è pari  a complessivi euro 270,00 ( n.9 visite per euro 30,00),  importo   
   non preventivabile alla data di stipula  del contratto tra il Dott. Cannizzaro e Codesto Istituto,   
   antecedente all'inizio della pandemia da Covid-19;     

 

TENUTO CONTO dell'espletamento del servizio di medico competente da parte del dott. Emanuele Cannizzaro  
   alla data delle richieste anzidette,  documentato nella ricevuta delle prestazioni sanitarie 
   eseguite nell’a.s. 2019/2020 rilasciata dallo stesso e  depositata agli  Atti della Scuola  
   prot. n. 9701/2020 
 

TENUTO CONTO che per l'attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro era stato autorizzato, con determina n. 53 del  
   02.12.2019, un importo omnicomprensivo non superiore ad euro 1.000,00 da imputare all'aggregato di  
   spesa A 02/01 del P.A. 2019; 

  

 I motivi di cui in premessa devono ritenersi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 Di autorizzare l'integrazione della determina n. 53 del 02.12.2019 nostro prot_ 9705  del 02.12.2019 per 

l'affidamento al Medico Competente Dott.   Emanuele Cannizzaro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.   
dell'individuazione dei lavoratori ipersuscettibili per gravi complicanze da covid-19  pari a complessivi euro 
270,00 ( n.9 visite per euro 30,00),  

  
 Di autorizzare per il servizio in questione l’integrazione della spesa  di euro 270,00    ( n.9 visite per euro 30,00), 

 come da Ricevuta delle prestazioni sanitarie eseguite nell’a.s. 2019/2020 rilasciata dal Dott. Cannizzaro Emanuele; 

  
 Di autorizzare quindi la spesa complessiva di € 1.171,00 sull'aggregato A 02/01 dell'esercizio finanziario 2020;  

  

 di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Minardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
D.lgs n. 39 del 1993 

    


