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Determina a contrarre     Bologna, 24 febbraio 2020 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro 
di provvedere alla nomina del medico competente per garantire la corretta sorveglianza 
sanitaria sui lavoratori dipendenti in servizio, nei casi previsti dal citato decreto; 

Visto il Decreto di organizzazione dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e funzioni 
delegate decreto n. 1396 del 19.10.2016; 

Verificato che non esiste tra il personale interno all’Amministrazione una figura professionale in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico 
competente;  

Considerata l’esigenza di procedere alla nomina del medico competente per questa Direzione 
Generale C.F. 80062970373; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36,  comma 2 lettera a) il quale prevede 
per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto; 

Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 
2017 n. 56, approvate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019 
n. 55; 

Accertato che la convenzione CONSIP avente per oggetto “Gestione integrata della salute e sicurezza 
ed 4 “ lotto n. 4  Emilia Romagna,  è stata dichiarata inefficace a far data della relativa stipula 
con sentenza del Consiglio di Stato n. 01074/2020 pubblicata il 12/02/2020 ; 

Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
Visto  l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135; 
Acquisito l’allegato D “ corrispettivi e tariffe” alla Convenzione CONSIP  relativa  al “Servizio di 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle  Amministrazioni 
Pubbliche” ed.4; 

Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 106 del 18/02/2020 con il quale viene attribuito al 
dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio; 

Stimato il valore del servizio annuale di circa € 2.000,00 circa sulla base del costo degli  anni 
precedenti; 

CIG  Z992C2DE50 
Verificata  la disponibilità di risorse finanziarie; 

Determina 
nel rispetto di quanto indicato nelle premesse, di adottare procedura ai sensi  dell’art. 36 comma 2 
lettera a)  del  D. Lgs. 50/2016, con invio di richiesta di preventivo. 
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata triennale. 
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L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex 
art. 3 della L. 136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
. 
          

                      Il Dirigente 
                      Francesco Orlando  
        Documento firmato digitalmente ai sensi del 

        D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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