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Prot.n. : 3133  Sant’Antimo, 04.08.2020 
 

 
 

Agli atti d’ufficio 
All’albo 

Al Sito web 
 
 
OGGETTO: Determina Affidamento Diretto incarico di Medico Competente ex D. 

Lgs. 81e ss.mm.ii e D. Leg.vo 50/2016 - art. 36, comma 2. 

(CIG: ZE22DE44A7) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 

81/2008  tra gli obblighi del datore di lavoro, è previsto quello 
di nominare il medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 
 

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; 
 

VISTO che la scelta  del medico competente per l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria rientra nei poteri del Dirigente; 

 
PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa della Istituzione 

scolastica non vi sono figure professionali idonee ad  esperire 
il suddetto incarico; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riguardante la disciplina degli 

appalti pubblici; 
 

VISTO il comma 2 dell’art. 36 lettera a del D.Lgs. 50 /2016 che 

prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli  37 e 38 
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro; 

 
VISTO il proprio regolamento recante la disciplina per il conferimento 

di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del 
D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165; 

 



CONSIDERATO che questo Ufficio è sprovvisto del medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

 

CONSIDERATO che non esiste alcuna convenzione con l’ASL di Aversa (CE), 

per la sorveglianza sanitaria e per l’adempimento dell’incarico 

di medico competente; 

 

 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, si ritiene di procedere 
tramite affidamento diretto;  

  
TENUTO CONTOdella disponibilità della Dott.ssa Rita Verde di accettare 

l’affidamento dell’ incarico di medico competente della 
sorveglianza sanitaria, presso l’istituzione scolastica Romeo-

Cammisa; 
 

PRESO ATTO della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. che ha introdotto 
all’art. 3 nuove norme per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi ai contratti di appalto; 
 

DETERMINA 

 
di conferire tramite affidamento diretto al Dott.ssa Rita Verde nata il ad Aversa 

il 27/08/1971 residente in Aversa alla Via  Ligabue  l’incarico  di medico 
competente per la sorveglianza sanitaria per l’a.s. 2020/2021, che sarà liquidato 

dietro presentazione di regolare fattura e compatibilmente con le risorse 
disponibili; 

 
di dare atto che l’incarico avrà durata di un anno a decorrere dal 05/08/2020 

al 31/08/2021, oggetto del presente provvedimento sarà imputata, pro-quota a 
valere sui bilanci di competenza 2020; 

 
 

di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di 
un regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni 

effetto; 

 
di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 

e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e  dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
è il Dirigente scolastico prof. Domenico Esposito; 

 
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 3, commi 

18 e 54 della L. 244/07. 
 

Il Dirigente Scolastico 

    prof. Domenico Esposito 
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