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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 84 DEL 09/12/2019 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CORREDATE DI RELATIVE OFFERTE, PER IL SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E SS. MM .II. PER IL 
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) FINALIZZATO AL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. – CIG ZAE2B15872 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
 

 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava 
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata 
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 

 
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del 

D.lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e 
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A.; 

 
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da: 
 
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Dirigente del Settore Economico Finanziario; 
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;  
      Nominati con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013; 
 Dott.ssa Simona Polizzano Dirigente del Settore III- politiche Educative, Sociali culturali; 

        Nominato con Delibera CDA del 28/11/2019; 
 
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha incaricato il dott. Gianfranco 
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;  
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 
 
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 recante “Linee guida per 
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 
2017/2019 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019; 
 
Premesso Che: 
 
È in scadenza al 31/12/2019 il contratto relativo al servizio di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione  
 
Visto:  
 
il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, in merito alla 
designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e alla organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti 
professionali richiesti per la figura di R.S.P.P. e i compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle 
priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; 
 
Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori”;  
 
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazione di interesse, corredate di relative offerte, per il successivo affidamento diretto ai 
sensi art.36 comma 2 Lett. A) D.Lgs 50/2016 E Ss. Mm.Ii. attraverso idonee forme di pubblicità, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 
 
Visto l’imminente scadenza del contratto in essere. 
 
Ravvisata la necessità, l’opportunità e l’urgenza, procedere all’individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 

 
Precisato che: 
 
 L'importo complessivo presunto per l’affidamento è pari ad € 10.600,00 (euro 

diecimilaseicento,00) iva esclusa, vertendosi quindi nell'ambito della procedura prevista dall' art. 
36, comma 2, lettera a) – contratti sotto soglia - del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 
approvate con delibera Consiglio ANAC n.636 del 10.07.2019 

 L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), in 
esito alla comparazione delle offerte ricevute, e sarà dunque disposta con successiva 
determinazione del Direttore. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. c) del D Lgs n. 50/2016 
 

Ritenuto pertanto: 
necessario procedere nell’acquisizione di manifestazioni di interesse per verificare gli operatori 
economici potenzialmente interessati alla presente procedura. 
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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 provvederanno alla richiesta del CIG previa 
determina a contrarre; 
 
Visto l’art 183 del Dlgs 267/00 
 
Dato atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità, integrante condizione legale di efficacia 
dello stesso, che si realizza mediante pubblicazione nella sezione “Società trasparente” sottosezione 
Bandi di gara e contratti, del sito dell’Azienda Speciale Albaservizi; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 

DETERMINA 
 
1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico del Responsabile della Sicurezza, 

Prevenzione e Protezione (RSPP) mediante manifestazione d’interesse pubblicato. 
3. Di approvare la Manifestazione di Interesse finalizzata all’acquisizione di manifestazione di 

interesse, corredate di relative offerte, per il successivo affidamento diretto ai sensi art.36 
comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss. mm .ii. del Servizio di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs.81/2008. e i relativi allegati;  

4. L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
in esito alla comparazione delle offerte ricevute, e sarà dunque disposta con successiva 
determinazione del Direttore. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto 

5. Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D Lgs n. 50/2016 

6. Di dare atto che la spesa del citato affidamento è stimato per un costo massimo di € 10.600,00 
(euro diecimilaseicento,00) iva esclusa; 

7. Di dare atto che la somma necessaria per il servizio di cui sopra, grava sui fondi dell’Albaservizi Azienda 
Speciale; 

8. Di dare atto 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’Albaservizi Gianfranco Navatta 

9. Che l’incarico sarà formalizzato disciplinato da apposito contratto di durata di due anni, con 
scambio di relativa lettera di affidamento ex art. 32 comma 14 D Lgs 50/2016 

10. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 50/2016, del d.lgs. 33/2013 e del Dlgs 97/2016 che 
il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente” sottosezione Bandi di gara 
e contratti, del sito dell’Azienda Speciale Albaservizi. 

11. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di 
competenza; 

 
 

 
                                       IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Gianfranco Navatta 
 
 


