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Prot. n. 1356 C/14 

Baranello, 19 Marzo 2016 

 
Al Dr. RINALDI Nicola Carmine 

Agli atti della Scuola 

         All’Albo Pretorio 
          

 

CIG:  Z8C191132A 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Medico Competente dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Barone” 
di Baranello - Affidamento in economia - affidamento diretto. 

 
 
VISTA  la propria determina prot. n. 1355 C/14 del 19 Marzo 2016; 
CONSIDERATO l’obbligo di cui alla lettera a, comma 1 art. 18 D.Lgs. 81/2008 e quanto previsto dagli articoli 
  25,28,38,39,41 dello stesso D.Lgs. 81/2008; 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni che attivano l’obbligo di nomina del Medico Competente sopra 
  richiamato, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.. 50 
  comma 1 lett. C) 

 
CONFERISCE 

 
la nomina a decorrere dal 1° Aprile 2016  e fino alla data del 31 Marzo 2017, per lo svolgimento del ruolo di 
Medico Competente dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Barone” di Baranello ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e, 
più in particolare , degli art. 25, 28 e 41. 
La scuola si impegna a garantire un compenso economico pari a quanto sotto specificato 

Euro 200,00 (duecento/00) Costo annuale con incarico di medico competente, elaborazione piano di 

sorveglianza sanitaria attività di consulenza di sicurezza sul lavoro, igiene del lavoro ed industriale, formazione 
alla sicurezza, aspetti medico legali, visite d’idoneità – audiometria spirometria – ecg. (di base) – relazione 

annuale ASL (Art. 25 tutti i commi). 

 Euro 30,00 (trenta,00) a lavoratore visita specialistica di medicina del alvoro, compilazione cartella 
sanitaria e di rischio; 

 Euro 15,00 (quindici/00) costo unitario elettrocardiogramma; 

 Euro 15,00 (quindici/00) costo unitario spirometria; 

 Euro 15,00 (quindici/00) costo unitario visiotest. 
Gli importi sopra descritti  devono intendersi omnicomprensivi di ritenute fiscali, previdenziali ed     

assistenziali e dell’IVA a norma di legge, se dovuta. 

Si segnala che le Istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della “SCISSIONE 
PAGAMENTI”  (c.d. split payment) di cui all’art. 1 - comma 629 - della Legge n. 190 del 23/12/2014, a 

decorrere dal 1 gennaio 2015. 
Dovrà essere prodotta, nei confronti di questa istituzione scolastica, esclusivamente fattura elettronica, nel 

rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it e quindi inviarla SOLO tramite il 
SISTEMA di INTERSCAMBIO dell’Agenzia delle Entrate (Mef). 

A tale fine si comunica che l’Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il seguente codice univoco 

dell’ufficio : UFDCD1 che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione con il sopracitato 

SISTEMA di INTERSCAMBIO. 

Inoltre il fornitore  del servizio dovrà: 

 essere in regola con il documento di regolarità contributiva DURC; 

 assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 comunicare gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione del servizio ala quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale della persona delegata 
ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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Per qualsiasi comunicazione o chiarimento è possibile contattare il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, Sig. Francesco MARANO. 

Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03.  Si informa che: 
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono  alla procedura 

oggetto della presente richiesta, nella piena tutela dei diritti del  fornitore e della sua riservatezza. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A; 

Incaricati del trattamento dei dati sono gli Assistenti Amministrativi. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carla QUARANTA* 

 
 

               *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma  2, del D.lgs n. 39/1993 
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