
 
 

 

   Tropea, 11 aprile 2021 

   Prot. di emergenza E-106 

 

         
                                                  

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di servizi del Medico Competente ivi comprese la 
Formazione Primo Soccorso e le Visite mediche di idoneità, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  
Cig. Z5830ED028 

 

 
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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO la Legge 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”; 
VISTA 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”; 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 
ATTESA La possibilità di affidare il servizio in economia in quanto rientrante nell’importo indicato 
dall’art.36 L. 50/2016; 
VISTO Il regolamento degli acquisti deliberato dal Consiglio d’Istituto, Delibera N. 32 DEL 
18/10/2019, con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento da parte del 
Dirigente scolastico delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato del Consiglio d’Istituto con delibera n. 53 del 
15/01/2021 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è orientato alla tutela della salute degli alunni e del 
personale della scuola a norma del DLGS 81/08, nonché a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID 



19, preordinato com’è alla formazione e all’aggiornamento del personale a cui si intendono fornire 
indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, 
finalizzate a incrementare, nell’ambiente di lavoro, l’efficacia delle misure di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di covid-19 e, in generale, per la definizione di un ambiente 
lavorativo sereno e salubre con riguardo alle visite mediche di controllo; 
VISTA la comunicazione relativa all’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
VISTA la relativa assunzione in bilancio nella scheda dedicata A.2.2; 
VISTA la contestuale necessità di provvedere in tempi record all’erogazione di un servizio di 
formazione/aggiornamento delle figure preposte al Primo Soccorso dell’organigramma della 
sicurezza della comunità scolastica dell'IC di Tropea, nonché alle visite mediche di controllo del 
personale fragile; 
RILEVATA la presenza di alunni con BES, il cui funzionamento necessita di interventi di primo soccorso; 
VISTO il contratto di prestazione d’opera, prot. n. 2324 del 25 giugno 2020, tra il Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Tropea e il dott. Raffaele Florio, che prevede il costo di 25 euro per 
corsista in ordine all’aggiornamento e alla formazione di primo soccorso, nonché il costo di 25 euro 
per la prima visita di sorveglianza sanitaria e di 20 euro per seconda visita, per un totale di 590 euro 
euro in ragione di 14 addetti da aggiornare/formare rilevati di concerto con RSPP-ASPP e dei 14 
dipendenti da sottoporre a visita a norma della sorveglianza sanitaria; 
Visto il DVR, come aggiornato in seguito all'emergenza epidemiologica; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento il 
servizio suddetto al Medico Competente, dott. Raffaele Florio, per un totale di 590 euro 
omnicomprensivi; 

▪ di autorizzare la spesa sopra descritta; 
▪ di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche; 
▪ di nominare responsabile del procedimento il DSGA dott. Giuseppe Pontoriero; 
▪ di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica a cura del DSGA 
stesso. 

▪ Di annullare e sostituire la precedente determinazione n. 0001516 del 8 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 
 

Accertata da parte del DSGA la copertura finanziaria dell’impegno assunto in determina con spesa 
da Imputare sull’Aggregato A.2.2 “Funzionamento Amministrativo – Risorse ex articolo 31, comma 
1, DL 41/2021” del Programma Annuale 2021. 

 
f.to IL DSGA 
 Giuseppe 
Pontoriero 


