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prot.n.807      Barletta, 3 marzo 2017 
 

Al DSGA  

ALL’ALBO ON LINE 

 
OGGETTO: DETERMINA  Affidamento Diretto per incarico di Medico Competente Ex D. Lgs. 81/2008 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, 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; 
 
 

VISTO il DLGS 163/2006, art. 125 comma 11   che prevede l’affidamento diretto per importi 

inferiori ai 40000 euro; 
 
 

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare artt. 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
 
 

VISTO il regolamento dell’istituzione scolastica per la stipulazione dei  contratti di prestazione 

d’opera; 
 
 

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; 
 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 38 del sopra citato decreto legislativo per svolgere le funzioni di 

medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento; 
 
 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
 
 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha stipulato un contratto di 

prestazione d’opera con la SILEA srl in data 15/09/2017 per il servizio di consulenza 

per la sicurezza  

 

CONSIDERATO che si ritiene di procedere tramite affidamento  diretto  ad  incaricare  per codesta 

prestazione il dott. Mazzotta Cosimo di cui si allega il curriculum e il preventivo per singola 

prestazione per ragioni di continuità di rapporto con la società SILEA srl; 
 
 

CONSIDERATO che il preventivo del dott. Cosimo MAZZOTTA è stato acquisito in data 2 

marzo 2017 (Prot.   ) a seguito di contatto telefonico , per il tramite della società SILEA srl, e 

perfezionato dalla sottoscrizione di convenzione inviata dal dott. M a z z o t t a  in data 1 marzo 

2017(che prevede le tasse IRAP a carico del Medico Competente); 
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CONSIDERATO che il preventivo risulta congruo con le disponibilità economiche della scuola, 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di affidare al dott. Co s i mo  M a zzo t t a , nato a Bar i  il 2 5 /1 2 / 1 9 4 , medico 

s pe c i a l i zza to  i n  me d ic i na  d e l  l a vor o , l’incarico di medico competente, per 

l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per l’anno 2014; 
 
 

2) di riconoscere al dott. Cosimo Mazzotta il compenso secondo l’art.5 della 

convenzione sottoscritta. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

Visto di regolarità 

Il DSGA dott. Angelo Gentile 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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