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DETERMINA N°59 A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l’ Ordinanza n° 0000010 del 16/05/2020 con la quale il MIUR ha emesso vari protocolli diretti a
regolamentare, anche sotto l’aspetto sicurezza in riferimento ai pericoli da contagio per il virus da
COVID-19, l’espletamento degli Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’ A.S.
2019/2020;
VISTA il Protocollo d’intesa tra il MIUR e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 19/05/2020 con
l’obiettivo di garantire la sicurezza agli studenti, alle commissioni d’esame e al personale ATA
durante lo svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo contro il pericolo di contagio da
COVID-19;
RITENUTO che, alla luce del precitato Protocollo d’Intesa, si ritiene opportuno nominare un Medico
competente a tutela soprattutto dei lavoratori cd. “fragili”, che ritengano opportuno farvi ricorso;
RITENUTO che, stante l’urgenza a provvedere essendo imminente la tornata degli Esami di Stato si è
incaricato il RSPP per reperire un medico competente idoneo sia come professionalità che
sotto l’aspetto della economicità e congruità per la Istituzione Scolastica;
RITENUTO che il RSPP ha riferito di avere interpellato il Dr. Sanchioli che si è dichiarato disponibile a
ricoprire l’incarico di in questione per tutto il periodo emergenziale e comunque fino al
31/07/2020 alle seguenti condizioni: dazione da parte della Istituzione Scolastica di €.100,00
per la nomina; €.100,00 per eventuale ispezione dei locali scolastici; €. 30,00 per parere da
remoto dopo esame di documentazione clinica dell’interessato; € 50,00 per visita medica in loco
e che, sia in termini di valore professionale che in termini di convenienza economica l’offerta
era da ritenersi del tutto accettabile;
VISTI gli artt. 27,32, 36, 68,95, del D.LVO 50/2016 così come rivisto dal D.VO 56/2017

e dalla legge 58/2019;

VISTO l’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018;
VISTE le linee Guida 2018 dell’ANAC;
VISTE le Linee Guida di settore emanate dal MIUR nel giugno 2019;
VISTA la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. di procedere alla nomina del Dr PAOLO SANCHIOLI come in atti generalizzato, quale Medico
Competente dal 15/06/2020 al 31/07/2020 onde far fronte alle esigenze quali previste nel prefato
Protocollo d’Intesa del 19/05/2020 intervenuto tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali alle
condizioni quali evidenziate dal RSPP, stipulando idoneo contratto nei termini di cui sopra;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica,
per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
3. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dott. Giulio NECCO, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa-contabile;
4. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria;
5. di autorizzare il DSGA all'imputazione della spesa Oltre IVA di cui alla presente determina al relativo
capitolo di bilancio;
6. di evidenziare il CIG Z002D2F72A relativo;
7. di nominare ,ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile
del Procedimento il DSGA dott. Giulio NECCO;
8. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico sul sito web:
amministrazione trasparente- sezione bandi e contratti
Roma, 3 giugno 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ida Crea
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/9

