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DETERMINA N.18 DEL 23/02/2022 
 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi  dell’art.36, comma 2 lettera  DLgs 50/2016, per il servizio di 
Sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Albaservizi Azienda Speciale e nomina medico 
Competente, ai sensi del d.lgs.81/2008. periodo febbraio-marzo 2022 - CIG Z9535572B7 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la 
costituzione dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, 
educativi e culturali; 
 
 
Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018,con la quale è stato conferito al Dott. 
Gianfranco Navatta,l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il 
Budget di Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022,al cui interno è previsto il budget di previsione 
dell’Albaservizi per gli esercizi 2020-2022; 
 
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 
 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 
2021/2023 approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il 
quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in 
attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015; 
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Premesso 

 che la Albaservizi con Det .n.12 del 03/02/2020 ha affidato, il servizio di sorveglianza sanitaria 
dei dipendenti della Albaservizi Azienda Speciale e nomina medico competente (Dott. Francesco 
Antonio Dell’Aglio – C.F. : DLLFNC76B27L049Y) in favore della società Alfa Ambiente 
Consulting srl - di Filippo Gerardina, con sede in Via Angelo Bargoni, 8 Roma – P.IVA 
05716551006,; 

 che il suddetto appalto è scaduto  il 31/01/2022; 
 che a seguito della scadenza dell’incarico di Medico Competente, l’Azienda ha avviato l’iter 

procedimentale per l’indizione di un procedura volta all’affidamento dell’incarico professionale di 
cui all’oggetto. 
 

Considerato che le prestazioni afferenti la sicurezza sanitaria sul lavoro sono obbligatorie; 
 
Considerata, la rilevanza dell’interesse pubblico tutelato che richiede, perlomeno, una continuità 
temporale dell’incarico affidato tale da assicurare il corretto assolvimento degli obblighi di legge imposti 
al Datore di Lavoro dal D.lgs. 81/2008 e da garantire la tutela della salute dei dipendenti esposti ai rischi 
lavorativi;  
 
Dato Atto che con nota prot. n.85 del 18.02.2022 la scrivente Azienda ha richiesto al società Alfa 
Ambiente Consulting srl la disponibilità alla fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria/medico 
competente, in quanto quest’ultimo era già affidatario del contratto precedente;  
 
Vista La disponibilità società Alfa Ambiente Consulting srl a ricoprire per 2 mesi l’incarico di medico 
competente a decorrere dalla sottoscrizione del contratto alle stesse condizioni contrattuali 
 
Tenuto Conto rispettivamente dell’attività sin qui svolta dal Dr. Francesco Antonio Dell’Aglio nonché 
delle specifiche competenze professionali di quest’ ultimo;  
 
Considerata la particolare rilevanza che, nell’attuale periodo emergenziale Covid-19, assume il connotato 
essenzialmente fiduciario dell’incarico del servizio di Medico Competente; 
 
Considerata la necessità di continuare ad assicurare, rispettivamente, lo svolgimento di visite mediche, 
relative alla sorveglianza sanitaria ordinaria, le visite connesse allo svolgimento dell’attività da parte del 
personale in modalità agile (cd. s.w. emergenziale), la necessaria Sorveglianza Sanitaria straordinaria, 
ulteriormente prorogata, su tutto il personale dipendente nell’ottica di prevenire la diffusione del Covid-
19 nell’ambito dell’ambiente di lavoro; 
 
Si ritiene opportuno, nelle more di apposita procedura di gara, procedere con affidamento diretto alla 
società Alfa Ambiente Consulting srl - di Filippo Gerardina, con sede in Via Angelo Bargoni, 8 Roma – 
P.IVA 05716551006 
 
Considerato che il presente affidamento avrà validità fino al giorno 31 marzo 2022 fatto salvo che lo 
stesso si intenderà risolto al momento dell’identificazione di altro contraente in seguito all’attivazione e 
conseguente aggiudicazione di apposita procedura di gara.  
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Dato atto che: 
 il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’affidamento del  servizio di sorveglianza sanitaria 

dei dipendenti della Albaservizi Azienda Speciale e nomina medico competente, il contratto avrà durata 
da febbraio a marzo 2022 per un  importo di circa  pari ad  € 874.00 

 che il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
della L. 241/90 è il Direttore dell’Azienda Speciale Albaservizi Dott. Gianfranco Navatta; 

 
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 
comma 2 lettera  DLgs 50/2016 così come temporaneamente modificato dal DL 77/2021; 

 
 Visto l’art 183 del D.lgs 267/00; 
 Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure”, che prevede che la stipula 
dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
 a) il fine che il contratto intende perseguire;  
 b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 
 Verificati gli adempimenti di cui all’art 3 della legge 13/08/2010 n.136 in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che si è provvederà alla richiesta del CIG previa determina 
a contrarre 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati e approvati: 

1. Di procedere all’affidamento diretto ad  Alfa Ambiente Consulting srl - di Filippo Gerardina, 
con sede in Via Angelo Bargoni, 8 Roma – P.IVA 05716551006, del  servizio di Sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti della Albaservizi Azienda Speciale e nomina medico Competente 
(Dott. Francesco Antonio Dell’Aglio – C.F. : DLLFNC76B27L049Y), ai sensi del 
d.lgs.81/2008, per un  importo di circa  pari ad  € 874.00; 
 

2. Di dare atto che le prestazioni da svolgersi dal professionista sono quelle dettagliate nell’ 
offerta dallo stesso presentata in data 19/12/2019. 

 
3. Di utilizzare la somma di cui sopra, dal budget di esercizio finanziario 2022, e di trasmettere il 

presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di competenza; 
 

4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs 
97/2016 che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito 
dell’Azienda Speciale Albaservizi; 

 
                                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                       Dott. Gianfranco Navatta 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93 


