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OGGETTO: Determina indizione procedura interna per affidamento incarico 
RSPP e incarico Medico Competente e attività correlate  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il Decreto Lgs. 81/2008 artt. 17-31-32e 33;  

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Nuovo codice degli Appalti” e il D.Lgs. n.56/2017 (modif. 
dell’ex art.36);  
VISTOil 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”; 

ATTESO che l’incarico di RSPP e l’incarico di Medico Competente presso questo istituto 
scadono il 14.10.2022  
VISTA la necessità di ricoprire tali incarichi;  

VISTO il D.L.gs n. 195 del 23/06/2003 riguardante i requisiti professionali del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO il D.L.gs n. 81/2008 che stabilisce i titoli dei quali deve essere in possesso il 
Medico Competente agli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;  
VISTI l'art. 18 c.1 lett. a e l'art. 41 del D.Lgs n 81/2008 che stabiliscono, tra gli 

obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  

VISTA la CM 119 del 29/04/1999 e in particolare la lettera E che dispone che “La 
sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei casi di 

attività lavorative rischiose. A tal fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione 
dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico competente che - si 
sottolinea - deve essere nominato solo in presenza di attività a rischio per la salute (in 

particolare, articoli 33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5 settembre 
1994)”  

VISTO il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture sotto la soglia comunitaria e regolamento per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione ad esperti, prot. 548- del 30.01.2019; 

VISTO il programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso e la disponibilità di 
bilancio;  

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile 
del servizio di prevenzione e Protezione e la figura del Medico Competente svolta da 
due tecnici professionisti in possesso di documentate competenze  

 
DETERMINA 

 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2  
Di avviare procedura per l’affidamento degli incarichi:  

• a)  di RSPP ad un professionista interno in possesso dei requisiti e titoli 
mediante selezione effettuata con avviso pubblico  
 

• b)  di Medico Competente ad un professionista interno in possesso dei 
requisiti e titoli mediante selezione effettuata con avviso pubblico;  

 
Art. 3  
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Gli incarichi hanno la durata di 12 mesi. L’importo contrattuale annuo complessivo 
per:  

•  l’incaricato del servizio R.S.P.P. è di € 2.013,00, onnicomprensivi di 
qualsiasi ritenuta e/o spesa;  

 
•  il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria 

all’interno di questo Istituto, è di € 793,00, onnicomprensivi di qualsiasi 
ritenuta e/o spesa.;  

Art. 4  

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione di un contratto 
di prestazione d’opera che assumerà valore con la sottoscrizione da parte del dirigente 

Scolastico e dell’aggiudicatario;  
Art. 5  
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica 

TIGRE Alma  
Art. 6  

Di pubblicare il presente provvedimento su sito dell’istituzione scolastica nella sezione 
“Albo on line ”  

 

 

La Dirigente Scolastica         

dott.ssa Alma TIGRE 
(documento firmato digitalmente) 


