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“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 - 89024   POLISTENA (RC) 
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rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

Prot. n° 1246/VII.7                                                                                                   Polistena, 06.02.2020 
 

 
 Alla Sezione Pubblicità legale  

Albo on-line del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.itispolistena.edu.it 

 
Al Dott. Legato Giuseppe 

giuseppe.legato.pvbc@rc.omceo.it 

 
 

 
Determina di Aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico di “Medico Competente” - 

Triennio 2020-2023 - Procedura ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. n° 81/2008 e del D. Lgs. n° 50/2016.  

C.I.G.: ZC32AAC8AE   

 

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 D.I. n° 129/2018 - in particolare gli artt. 43, 44, 45, 46, 48 - che consente la stipula di contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

 collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

TENUTO CONTO delle Circolari n. 5 del 21.12.2006 e n. 2 dell’11.03.2008 del Consiglio dei Ministri

 Dipartimento Funzione Pubblica;  

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;  

VISTA la disponibilità in Bilancio;  

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura professionale 

 in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico 

 Competente;  

VISTO il D. Lgs. n° 50/2016;  

VISTO il D. Lgs. n° 56/2017 concernente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n° 50/2016; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6 - Seduta del 28.08.2019 - concernente l’autorizzazione 

all’avvio dell’attività negoziale per il conferimento dell’incarico triennale al Medico 

Competente; 

VISTE  le disponibilità iscritte nel Programma Annuale E.F. 2020;   

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico 

Competente;  

VISTA la propria Determina prot. n° 8886/VII.7 del 15.11.2019;  

VISTO  l’atto di nomina prot. n. 10237/VII.7 del 16.12.2019 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato 

la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto; 

PRESO ATTO del Verbale di gara della Commissione giudicatrice - prot. n. 10369/VII.7 del 18.12.2019 

- che ha valutato le offerte pervenute; 

VISTO  il proprio dispositivo di aggiudicazione provvisoria prot. n. 10370 del 18.12.2019;  

PRESO ATTO che alla data dei termini di scadenza non è pervenuto alcun reclamo in merito; 

DECRETA 

l’aggiudicazione - in via definitiva - per l’affidamento dell’incarico di “Medico Competente” - Triennio 

2020-2023 - al Dott. Legato Giuseppe, Via Reggio Campi 1° Tronco n° 123 - 89126 Reggio di Calabria 

- C.F.: LGTGPP74A01H224P - giuseppe.legato.pvbc@rc.omceo.it per un compenso omnicomprensivo 

max pari ad € 9.000,00 (Euro novemila/00), per l'intero triennio e pertanto equivalente ad € 3.000,00 

(Euro tremila/00) per ciascun anno. Qualunque spesa sostenuta dall'Esperto (viaggio, vitto, alloggio, 

ecc...)  è da intendersi inclusa nell'omnicomprensività del compenso. Il pagamento del corrispettivo 

dovuto per l'incarico di Medico Competente sarà effettuato annualmente dietro presentazione di 

regolare fattura in modalità elettronica e di analitica relazione relativamente alle prestazioni effettuate.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento 

medesimo.  
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