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Prot.  n. 13188/A.13.e                                             Apice, 10/09/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-  Visto                       il decreto legislativo 81/2008:  Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;  
- Visto             il D.I. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
- Visto                        il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Visto             il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto                    la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 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”; 

- Visto                     il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici”, art 36 . contratti sotto 
soglia, co 2 lett.a) che prevede per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, successivamente 
modificato dal decreto correttivo ossia il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato  sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017-Suppl.Ordinario n. 22, il quale stabilisce che “ 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; 

- Ritenuto              congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 
indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 6,5% di quello massimo di 
39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento 
diretto”; b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario Dott. Ermenegildo 
De Marca  dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di idoneità professionale 
(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 
D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); c )della 
rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 
deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 
economiche e professionali di acquisizione; 

- Accertato        che per l’affidamento dell’incarico Medico Competente non è attiva una specifica convenzione 
CONSIP, ai sensi dell’ articolo 26 , legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 
3/12/2000,n.388;  
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- Dato atto        la scelta del contraente viene fatta ai sensi dell’art.36, comma 2°, le.. a) del D.lgs n. 50 del 

18/04/2016 e successivo decreto correttivo 56/2017 che prevede che per lavori di importo inferiore 
ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, 
anche senza previa consultazione di più operatori;  

- Visto Il verbale del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
2021; 

- Vista                   la Delibera del Consiglio d’Istituto riguardante la determinazione dei criteri per lo svolgimento da 
parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali di cui all’art. 45 del Regolamento sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ( D.I. 129/2018); 

- Premesso            che il datore di lavoro, dovendo dare pieno assorbimento agli obblighi previsti dal D. L.vo 81/08, 
concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e non 
essendo in grado di ottemperare con personale interno al soddisfacimento ed alla realizzazione, in 
tempi brevi, degli obiettivi prefissati dalla citata normativa, intende conferire esternamente alla 
scuola l’incarico per lo svolgimento delle mansioni di medico competente ex il D.Lvo  n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista                      la   proposta  fornita  dal Dott.  Ermenegildo  De  Marca  , dove vengono confermate le medesime 

condizioni allo stesso compenso degli anni precedenti;  

- Valutati                  positivamente i servizi complessivamente resi dal Dott. Ermenegildo De Marca negli anni 
precedenti, che per i servizi offerti ha sempre garantito il miglior rapporto qualità prezzo, con piena 
soddisfazione di questa amministrazione; 

- Considerato          che tra l’Amministrazione interessata e il Dott. Ermenegildo De Marca  non sono insorte 
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

 
DETERMINA 

Per le ragioni espresse in premessa: 
- di conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, per la 

durata di anni 2 (uno) con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2023, al Dott. Ermenegildo De Marca nato a Paduli 
(BN) il 05/09/1956, C.F.: DMRRNG56P05G227F , l’incarico di  Medico Competente di cui al D. Lgs. N. 81/2008,  
per il seguente corrispettivo economico € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) ogni biennio compresa la Ritenuta 
d’acconto, dietro presentazione di regolare fattura/parcella. 

- di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, mediante acquisizione del predetto C.I.G .ZF232FF671 e  
con la sottoscrizione di un regolare contratto/convenzione in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni 
effetto; 
di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

- Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Signoriello 

         
 
       

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Dott.ssa Anna SIGNORIELLO 

                                                                              firma autografa sostituita  a mezzo stampa,    

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


