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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE 

”BERTRAND RUSSELL” 

Via Tuscolana, 208 – 00182 Roma Tel. 06/121123005 

E-mail: RMPC48000P@istruzione.it – Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it 

C.F. 80213970587 - Succursale Via La Spezia 21 Tel. 06/121122140 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO DI 

                       MEDICO COMPETENTE DELL’ISTITUTO, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

                        SANITARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

          Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) delD.Lgs.n.50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli art. 7 e 14, c. 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, D.P.R. n.275/99; 

VISTO l’art. 7, cc. 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 

VISTI gli artt. 2222 e segg.C.C.; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.129/18, in particolare gli artt. 43, 45 comma 2 lettera a; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i., ed in particolare l’art.30 sui principi per        

l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art.35 intermedi soglie di rilevanza 

comunitaria; l’art.36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; l’art.75 in 

materia di inviti ai candidati; l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296, e s.m.i.; 

VISTA la Legge 24.12.2012, n.228, art. 1, commi da 149 a 158; 

VISTI  il D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.; 

VISTO  l’art.18 comma1 lett.a) del D.Lgs. n.81/2008 che sancisce, tra gli obblighi del datore di 

              lavoro, quello  di “nominare il medico competente per effettuazione della sorveglianza 

       sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso”; 

VISTO  il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 
RILEVATA la necessità di  sottoporre  a  sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti 

dalla  predetta normativa,  che comprende  accertamenti  preventivi e periodici svolti dal 
Medico Competente; 

VISTA  la Circolare del M.P.I. n.119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza sanitaria       

deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli 

artt.33,34 e 35 del D.P.R.303/56 e D.M.5 settembre 1994) e a tal fine, il dirigente scolastico, 

effettuata la valutazione dei rischi, nomina il Medico Competente; 

  APPURATO che all’interno  dell’Istituzione  Scolastica  non sono  presenti  figure professionali in 

   possesso  dei  titoli e  requisiti  previsti, ai sensi  dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, per  lo  

   svolgimento delle funzioni di Medico Competente; 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista 

   avente titolo per assumere l’incarico di Medico  Competente dell’Istituto, secondo quanto  

   disposto dal D.Lgs.81/2008; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica  

    ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della  

   protezione dell’interesse pubblico, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore  

  d’opera e il rapporto fiduciario con il dirigente; 
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TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico; 

VISTA l’offerta preventivata dalla SIPRO S.R.L. per l’incarico della sorveglianza sanitaria e la  

    nomina del  Medico competente per l’anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO  che, la SIPRO S.R.L. per l’anno scolastico 2021/2022 propone  le stesse   

  condizioni e gli stessi prezzi dell’anno scolastico precedente;  

RITENUTO di dover imputare la relativa spesa nell’ambito dell’Aggregato A01 del 

Programma Annuale E.F. 2021 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di designare la Sipro s.r.l. di Via Stimigliano,5 Roma C.F. 12083711007 P.I. 

12083711007 quale incaricato della Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs.81/08 

s.m.i. e della funzione di Medico Competente del Liceo Classico Sperimentale Statale 

“Bertrand Russell” dalla data della nomina al 31/08/2022 nella persona della Dott.ssa 

SUPPI Anastasia o di un sostituto che Sipro s.r.l. provvederà a comunicare, se 

necessario, senza costo aggiuntivo. 

La Sipro s.r.l. provvederà ad eseguire le seguenti prestazioni: 

2) - nomina del medico competente; 
- visite mediche (con esclusione degli eventuali accertamenti medico-sanitari e di altri 

adempimenti che, se necessari, saranno quotati a parte (ad esempio corsi di formazione 
obbligatori); 

- formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; 
- istituzione e aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria o di rischio da custodire 
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

- informazione ai lavoratori durante le visite mediche sul significato degli eventuali 

accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti 
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 

cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti; 

- informazioni ad ogni lavoratore durante le visite mediche degli eventuali accertamenti 
sanitari che saranno quotati a parte; 

- partecipazione alla riunione periodica annuale e comunicazione dei risultati anonimi 
collettivi; 

- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o cadenza diversa previa 
comunicazione del Medico Competente al Datore di Lavoro per l’annotazione nel 
Documento di valutazione dei rischi congiuntamente, se possibile, al R.S.P.P e al RLS; 

 

3) - di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31. 

comma 1, D.Lgs 50/16 il dirigente scolastico Anna Maria Aglirà; 

- il contratto di durata annuale ha inizio dalla data di stipula del contratto; 
- l’importo complessivo previsto, salvo verifiche, è di €. 4000,00 + IVA; 
- il costo delle attività affidate a Sipro s.r.l. è il seguente: 

€. 20,00/dipendente esente IVA, visita medica: 

€. 100,00/sede esente IVA, sopralluogo/sede; 

€. 200,00 riferito alle altre prestazioni indicate al punto 2 della presente Determina. 

 

Resta inteso che il Contratto si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti 
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dovessero derivare da modifiche del D.Lgs 81/2008 s.m.i., salva la revisione del compenso 

qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso 

 

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro trenta giorni successivi alla 

rendicontazione  contabile, salvo verifica da parte del Datore di Lavoro dell'avvenuta regolare 

e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto. 

 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto Scolastico e le modalità 

per l'esercizio dei diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito Istituzionale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Aglirà 
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