
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 SETTEMBRE 2021, N. 128 
 

Oggetto:  determinazione a contrarre ed affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 

76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (come modificato dal D.L. n. 77/2021) e D. Lgs. 

n. 50/2016, del servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

relativamente ai lavori di messa in sicurezza del cornicione perimetrale di due immobili di 

proprietà di IRAIM ASP siti n Roma alla via Florio n. 1 ed alla via dei Campani nn. 75/81. 

Durata di 30 giorni. CIG: Z6D32F90E7 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di IRAIM ASP per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 10 dicembre 2020, n. 29; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, n. 21, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO CHE 

                       - l’Ente deve procedere urgentemente ai lavori di messa in sicurezza del cornicione 
perimetrale di due edifici di sua proprietà siti in Roma alla Via Florio n. 1 ed alla Via dei 
Campani n. 75/78, posto che è stato rilevato un imminente pericolo di crollo; 

 - è necessario acquisire per detti specifici lavori l’apporto specialistico del servizio di   
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSSP) che curi ogni adempimento 
relativo al D. Lgs. n. 81/2008; 

- la detta urgenza ha reso opportuno consultare l’attuale RSSP Dott. Gianluca Andreassi, 
con studio in Roma alla Via Gallia n. 122 (p. iva 01684680661), in quanto già conosciuto 
all’Ente e che presenta requisiti di professionalità, affidabilità e serietà mentre una ricerca 
sul mercato di altri operatori economici avrebbe ritardato l’esecuzione dell’intervento che 
si appalesa urgente ed improcrastinabile;  

VISTO - il preventivo pervenuto via pec il giorno 8 settembre 2021 ed assunto al protocollo 
dell’Ente in pari data al n. 1658 da parte del detto professionista che espone i seguenti 
importi: 

Edificio di Via dei Campani n. 75/81, Roma 

Redazione del Piano per evitare interferenze durante la fase lavorativa e redazione del 
Piano e relative procedure di lavoro per le educatrici: € 250,00 oltre iva e oneri di legge.  

Edifici di Via dei Campani n. 75/81, Roma e di Via Florio n. 1, Roma 

Verifica della documentazione di sicurezza della ditta incaricata dei lavori: € 300,00 oltre 
iva e oneri di legge. 



 

 

VISTO           lo sconto di € 40,00 applicato dal professionista sul totale dell’importo offerto; 
 
CONSIDERATO che il Dott. Gianluca Andreassi è munito di idonea polizza professionale stipulata 

con AXA MPS Assicurazioni il 4 giugno 2013 n. RE20088321 per un massimale di € 
1.000.000,00; 

 
VISTO           l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020, il D. Lgs. n. 50 

del 2016 e le Linee Guida n. 4 dell’Anac; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto al Dott. Gianluca Andreassi, con 

studio in Roma alla Via Gallia n. 122 (p. iva 01684680661);  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria sul capitolo 9E “Altre consulenze”; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di procedere all’acquisizione del servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
relativamente ai lavori di messa in sicurezza del cornicione perimetrale di due immobili di 
proprietà di IRAIM ASP siti n Roma alla via Florio n. 1 ed alla via dei Campani nn. 75/81; 

2. di affidare detto servizio al Dott. Gianluca Andreassi, con studio in Roma alla Via Gallia n. 122 
(p. iva 01684680661); 

3. che il compenso dovuto all’affidatario ammonta complessivamente ad € 510,00 oltre iva e oneri 
di legge, al netto dello sconto complessivo di € 40,00 di cui: 
Edificio di Via dei Campani n. 75/81, Roma 
Redazione del Piano per evitare interferenze durante la fase lavorativa e redazione del Piano e 
relative procedure di lavoro per le educatrici: € 230,00 oltre iva e oneri di legge. 
Edifici di Via dei Campani n. 75/81, Roma e di Via Florio n. 1, Roma 
Verifica della documentazione di sicurezza della ditta incaricata dei lavori: € 280,00 oltre iva e 
oneri di legge. 

4. che non è necessario il DUVRI trattandosi di attività intellettuale; 
5. che la durata dell’incarico è stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fermo restando 

che la verifica della documentazione di sicurezza della ditta incaricata dei lavori e la redazione dei 
Piani sopra indicati deve essere eseguita prima dello svolgimento dei lavori; 

6. che il professionista dovrà seguire lo svolgimento dei lavori per verificare il rispetto della 
normativa di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008; 

7. che non è richiesta la garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016 perché 
l’operatore economico ha praticato uno sconto;  

8. ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 di disporre l’avvio del 
servizio in via d’urgenza, nelle more del completamento della verifica dei requisiti; 



 

 

9. di disporre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
si proceda alla risoluzione del contratto, al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

10. di nominare RUP il signor Dario De Vecchis e di nominare Direttore dei Lavori l’Arch. Emanuele 
Fabbri con apposito e separato provvedimento; 

11. di impegnare la spesa di euro 653,31, comprensiva di IVA e oneri di legge, imputandola sul 
capitolo 9E “Altre consulenze” del bilancio di previsione 2021, che offre la necessaria 
disponibilità; 

12. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 
 

 

                                                                                    IL DIRETTORE  
        Dott. Antonio Vannisanti 
 

 
 
 
Per accettazione integrale di quanto sopra esposto 
 

 




