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Prot. n. 2978                                                                                                                    Casagiove 18/12/2013 

 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE. 
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno diciotto  del mese di dicembre, in Casagiove, presso l’istituto Comprensivo                    
Statale “Moro – Pascoli” 
 
 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa LUONGO 
 

ha adottato la  seguente determinazione 
 
 

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto che ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.106/2009, al fine di 
garantire la salute e l’integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si rende 
necessario provvedere alla nomina di un medico competente; 
 
Visto che in data 08/11/2013 prot.n.1914 l’Istituto ha indetto gara per la nomina del Medico competente; 
 
Vista la graduatoria definitiva dei candidati in data 06/12/2013, prot.2599, da cui risulta la Dott.ssa Fernanda 
Materazzo quale esperta col maggior punteggio e, dunque, collocata al primi posto; 
 
Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il  programma annuale; 
 
Ritenuto di adottare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 
della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 
Visto il D.I. 44/2001; 
 
Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia); 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza del 
Dirigente Scolastico, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.I. 
 
 



 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla Dott.ssa  Fernanda Materazzo, nata  a Caserta  il  23/05/1962, in qualità di libero 
    professionista, l’incarico di Medico Competente con incarico annuale, dal 19/12/2013 al 17/12/2014. 
    L’incarico oggetto del presente contratto di prestazione d’opera intellettuale consiste nel  garantire la       
    salute  e l’integrità psicofisica dei lavoratori dell’ ’Istituto Comprensivo Statale “Moro – Pascoli”  di     
    Casagiove. 
 

2)  di impegnare la spesa  di  €. 1.176,00  all’aggregato  con l’identificativo A/A01 – 3/2/3  – della gestione 
in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la   
prestazione in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di   
aggiudicazione della prestazione  medesima; 

 
  3) di informare  l’interessato  aggiudicatario circa l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  
   Legge 136/2010;  
 
4) di dare atto che la presente determinazione si avvale della dovuta copertura finanziaria; 
 
5) di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A., Sig.ra Domenica BUCCI, quale responsabile della 
     regolare esecuzione della procedura amministrativa. 
 

 
                                                                                                                   f.to  Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Teresa LUONGO 
 
 
 
 


