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Prot. n.6096/IV.8.1        Bisceglie, 26/10/2022 

 

CIG. ZB938543C4 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento dell'incarico di Medico Competente e del servizio 

di sorveglianza sanitaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, recante attuazione delle direttive comunitarie 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;  

- VISTO il decreto legislativo 3 Agosto 2009 n. 106, recante modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;  

- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, in quanto esercita i poteri decisionali 

di spesa, è il c.d. datore di lavoro e che nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si 

intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; 

- CONSIDERATO che nel caso di istituzione scolastica la funzione di “datore di lavoro” in 

riferimento all’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 è, svolta ai sensi del D.M. Pubblica 

Istruzione n. 292/1996, dal Dirigente scolastico; 

- CONSIDERATOche l’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 81/08  dispone che "il datore di lavoro ... e i 

dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi 

conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 

sanitaria...” 

- PRESO ATTO del rapporto di collaborazione instaurato fra questa istituzione scolastica e ildott. 

Federico Giuseppe Nalis, che in qualità di medico competente, insieme al DS in qualità di datore di 

lavoro e al RSPP dell’istituzione medesima,ha effettuato in data 18/01/2018 la valutazione dei rischi 

ivi presenti ed ha stilato il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratoriai sensi dell’art. 25 del 

D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii; 
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- CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, per ragioni di ottimizzazione del lavoro già 

avviato, ha interesse a proseguire il rapporto professionale con il suddetto professionista che è in 

grado di assicurare la continuità del servizio in quanto in possesso della pregressa conoscenza dei 

meccanismi operativi e delle vicende interne del Circolo Didattico e delle condizioni di salute dei 

dipendenti visitati; 

- PRESO ATTO che la disponibilità del dott. Federico Giuseppe Nalis allo svolgimento del 

suddetto incarico e servizio non comporta alcuna revisione dei compensi già concordati per le 

attività precedentemente espletate, di entità congrua in rapporto ai corrispettivi di mercato (più bassi 

di quelli derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi 

a disposizione da Consip S.p.A, come da verbale prot.n. 6095/IV.8.1 del 26/10/2022, disponibilità 

che risultano del resto attualmente esaurita) e che la verifica del lavoro sin qui svolto come Medico 

Competente risulta positiva; 

- CONSIDERATO che nell'attribuzione da parte del Dirigente scolastico dell'incarico di Medico 

Competente al dott. Federico Giuseppe Nalis non sussistono cause di incompatibilità derivanti dalle 

vigenti disposizioni di legge; 

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

- VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 36 

comma 2, lett. a) relativo ai "contratti sotto soglia".; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed in particolare 

l'articolo 45 del D.I. n. 45, comma 2 Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

concernente le competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale del DS; 

- VISTI il Regolamento d’Istituto circa i criteri e limiti per la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni per il conferimento degli incarichi agli esperti per particolari attività 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.80 del 04.06.2015 e il Regolamento d'Istituto per 

l'affidamento dei lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 85 del 

14/03/2019 e che l’importo del compenso per l’incarico del Medico Competente è inferiore alla 

soglia prevista per l’affidamento diretto nelle norme regolamentari interne alle istituzioni 

scolastiche nonché a quelle relative ai contratti pubblici sotto soglia di cuiall'art. 36 comma 2, lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- RILEVATO che l’impegno di spesa da assumere per l'effettuazione delle visite mediche trova 

copertura nello stanziamento dello specifico aggregato di spesa del Programma Annuale di Circolo 

E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Circolo n.78 del 31/01/2022;  

DETERMINA 

Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 



L’assegnazione dell’incarico di medico competente in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del 

D.lgs.81/08 e s.m.i. al Dott. Federico Giuseppe Nalis, nato a Catania il 03/03/1985, codice fiscale 

NLSFRC85O03351E, residente in Catania alla via Guerrera 5, per il corrispettivo di € 250,00 (euro 

duecentocinquanta) onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale comunque 

denominato, inclusa l’IVA e contributi previdenziali;  

Art. 3 

L’assegnazione  della Sorveglianza Sanitaria del II° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di 

Bisceglie perl'attuazione del Protocollo Sanitario di cui in premessa e dell’assegnazione della 

Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di 

contagio da virus SARS-CoV-2 e e per le lavoratrici madri a lavori vietati o pregiudizievoli alla 

salute della donna e del bambino ai sensi del D. Lgs 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. - art. 17, comma 2, 

lett. b) e c), al dott. Federico Giuseppe Nalis, nato a Catania il 03/03/1985, codice fiscale 

NLSFRC85C03C351E, residente in Catania alla via Guerrera 5, per il corrispettivo di € 23,00 (euro 

ventritrè) iva esente per visita medica, onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale 

comunque denominato, inclusa l’IVA e contributi previdenziali, per un numero complessivo di n. 

19 visite mediche, fatte salve ulteriori emergenze; 

Art. 4 

L'incarico di Medico Competente e lo svolgimento del servizio di Sorveglianza Sanitaria avranno 

una durata annuale. 

Art. 5 

Di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

il Dirigente scolastico pro-tempore. 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante inserimento sul sito web dell’Istituto scolastico, 

nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

     

              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                    Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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