
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 NOVEMBRE 2021, N. 166 
 

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

76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e D. Lgs. n. 50/2016, del servizio per l’espletamento 

del corso di aggiornamento antincendio rischio medio e corso di aggiornamento HACCP 

per il personale dipendente dell’IRAIM ASP – CIG: Z9533BFD8A 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
1° dicembre 2020, n. 924; 

VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

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

VISTO         il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.L. n. 76 del 2020 
convertito in Legge n. 120/2020; 

 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
PREMESSO CHE 

- l’Ente gestisce l’asilo nido “Regina Margherita”, sito in Roma, via dei Campani, 75/81, 
per l’accoglienza di 60 bambini tra i tre e i trentasei mesi; 

- il predetto asilo, dall’anno 2007, è accreditato e convenzionato con Roma Capitale, 
per l’accoglienza di n. 60 bambini dai tre ai trentasei mesi provenienti dalle liste 
d’attesa del Municipio II; 

- la convenzione per l’anno educativo 2021-2022 prescrive l’invio, da parte del Soggetto 
Gestore, degli attestati relativi alla formazione obbligatoria del personale prevista dal 
D. Lgs. n. 81/2008 e da quella in materia di antincendio; 

- l’Ufficio Affari Generali e Risorse Umane ha rilevato la necessità di procedere 
urgentemente all’aggiornamento del personale dell’Ente in materia di antincendio 
rischio medio; 

- occorre altresì procedere tempestivamente all’aggiornamento del personale addetto 
alla preparazione dei pasti a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene 
alimentare e HACCP; 

 
 
 



 

 

CONSIDERATO CHE 
- per l’espletamento dell’incarico sono necessarie specifiche competenze professionali 

con esperienza e capacità riconosciute e comprovate; 
- l’Ente non dispone al suo interno di personale qualificato, abilitato e idoneo per lo 

svolgimento dei corsi indicati in premessa; 
- la detta urgenza ha reso opportuno consultare l’attuale RSSP dell’Ente, 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 degli interventi formativi;  

VISTO il preventivo pervenuto in data 3 novembre 2021 ed assunto al protocollo dell’Ente in 
pari data al n. 2006 da parte del detto professionista che espone i seguenti importi: 

Aggiornamento corso antincendio rischio medio 

Costo a corsista: € 65,00 oltre iva e oneri di legge.  

Formazione aggiornamento addetto alla manipolazione del cibo e bevande 
HACCP 

Costo a corsista: € 55,00 oltre iva e oneri di legge. 

TENUTO CONTO che il numero di dipendenti che devono effettuare il corso di aggiornamento 
antincendio rischio medio è pari a n. 18 unità, per un totale di € 1.170,00 oltre iva e oneri 
di legge, mentre il personale addetto alla manipolazione del cibo e delle bevande che deve 
svolgere il corso di formazione e aggiornamento HACCP è pari a n. 5 unità, per un totale 
di € 275,00 oltre iva e oneri di legge; 

 
VISTO           lo sconto di € 20,00 applicato dal professionista sul totale dell’importo offerto; 
 
VISTO       l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e 

successivamente modificato con D.L. n. 77/2021, il D.Lgs. n. 50 del 2016 e le Linee Guida 
n. 4 dell’ANAC; 

 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto ed all’affidamento dello stesso 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 11 D; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

 

 



 

 

DETERMINA 
 

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

1. di acquisire il servizio per l’espletamento dei corsi di aggiornamento antincendio rischio medio e 
aggiornamento HACCP per il personale dipendente dell’IRAIM ASP; 

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 € 1.425,00 oltre iva e oneri 
di legge, al netto dello sconto complessivo di € 20,00 di cui: 
 

            Aggiornamento corso antincendio rischio medio 

            Costo a corsista: € 65,00 oltre iva e oneri di legge. Totale € 1.160,00 oltre iva e oneri di legge. 

            Formazione aggiornamento addetto alla manipolazione del cibo e bevande HACCP 

            Costo a corsista: € 55,00 oltre iva e oneri di legge. Totale € 265,00 oltre iva e oneri di legge. 

4. 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;  

5. 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; 

6. 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; 

7. di nominare RUP il Sig. Dario De Vecchis; 
8. di impegnare la spesa di € 1.825,43 comprensiva di IVA e oneri di legge, imputandola sul capitolo 

11 D del bilancio di previsione 2021, che offre la necessaria disponibilità; 
9. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 
 

                                                                    
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                            Dott. Antonio Vannisanti 

                                                                            
                                                                             




