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Prot. N. 750/2022-U-10.06.2022  

DETERMINA  

n. 49/2022 del 10.06.2022 

CIG Z763BF275 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. a) 
d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1, co.2, lett. a) della legge 11.09.2021 n. 120, e s.m.i 
dell’incarico di Medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) Dlgs. 81/2008 come 
modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/109  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 

all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del 

D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 
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di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del 

CdA n. 16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera 

del CdA 29/2021 del 24/9/2021  

• visto il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 

30/5/2022  

• visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con 

decreto del Presidente del 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 

dei pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 

120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 

108/21 - che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice dei Contratti); 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 

CdA n. 45/2021 in data 20.12.2021; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera 

del CdA n. 46/2021 in data 20.12.2021; 

• visto l’art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 che sancisce, tra gli obblighi del 

datore di lavoro, quello di “nominare il medico competente per l’effettuazione della 
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sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso”; 

• Tenuto conto della segnalazione dell’Architetto Silvana Pirelli quale, RSPP di questo 

Istituto dalla quale emerge la necessità di nominare un medico competente ai sensi 

dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008; 

• Visto il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto;  

• Rilevata la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi 

previsti dalla predetta normativa, che comprende accertamenti preventivi e 

periodici svolti dal Medico Competente; 

• Vista pertanto l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività di cui in oggetto, al fine di 

dare più efficace e piena rispondenza alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• Valutato che, al fine di quanto sopra, è necessario porre in essere tempestivamente tutte 

le attività relative alla nomina del medico competente  

• visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che disciplina compiti e funzioni del RUP e le 

linee guida n. 3 dell’ANAC ; 

• vista l’assenza, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, di risorse interne munite delle 

necessarie professionalità e dei titoli abilitativi per le attività sopra indicate; 

• Appurato pertanto che all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali in 

possesso dei titoli e requisiti previsti, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, per lo 

svolgimento delle funzioni di medico competente;  

• Accertato che non esistono convenzioni attive Consip (art.1, c.449 L.296/2006) per il 

profilo richiesto;  

• valutato che, al fine di dare avvio agli interventi di cui sopra, è necessario affidare 

tempestivamente il su indicato incarico, provvedendo tempestivamente alla 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire la 

professionalità indicata cui affidare l’incarico di Medico competente previsto dal D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

• valutato che la suddetta professionalità sarà deputata allo svolgimento del servizio di 
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medico competente per le attività di cui al predetto D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e, ex multis, 

alle seguenti attività per le quali assumerà anche il ruolo di incaricato al trattamento dei 

dati :  

- visite mediche al personale 

- verifica idoneità alla mansione 

- collaborazione e supporto al datore di lavoro  

- sopralluoghi agli ambienti di lavoro  

- redazione di relazioni tecniche  

- riunione periodica di prevenzione e protezione rischi 

- convocazione da parte del datore di lavoro 

• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di 

efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa 

procedere ad un affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del 

citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 

76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge 

n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108  ; 

• valutata l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere a tale fine 

con l’individuazione di un soggetto da reperirsi, previa pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse, tra persone fisiche in possesso di idonei requisiti, anche 

professionali, necessari lo svolgimento dell’incarico in oggetto  (art. 38 del D.lgs. 81/2008 

e smi) e all’esecuzione delle attività di carattere tecnico propedeutiche e specialistiche 
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richieste, prevedendo contestualmente che la presentazione della candidatura sia 

corredata da nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza in caso si tratti 

di personale in servizio alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche; 

• considerato che detta attività può essere stimata in un importo forfetario massimo 

complessivo di Euro 5.000,00 per un incarico di durata pari a tre anni, da corrispondersi 

in base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 

disposizioni, per avviare le procedure di cui in premessa; 

• ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente di dotarsi tempestivamente 

della figura sopra indicata; 

• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 

per l’incarico in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura di cui in premessa; 

2. di nominare RUP il Direttore Amministrativo; 

3. di avviare, per i motivi di cui in premessa, una procedura di ricerca di professionalità 

tecnica idonea, cui affidare l’incarico di Medico competente, ai sensi e per gli effetti 

del Dlgs. 81/2008 e s.m.i., da attribuirsi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’espletamento delle 

attività di carattere tecnico e specialistiche in materia, come meglio descritte in 

premessa; 
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4. di pubblicare, a tale fine, un avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento 

delle attività in esame e per un importo forfetario massimo complessivo pari ad Euro 

5.000,00 per un incarico di durata pari a tre anni; 

5. di impegnare la spesa totale prevista per l’anno 2022 di euro 2.000,00 al cap. 

U.1.03.02.11.999 del bilancio 2022, impegno che risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio; 

6. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 

7. che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 

Amministrativo. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
       (Roberto Tatarelli) 
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