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Il Dirigente
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA - Datore di Lavoro

•
•













-

Premesso che
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 30.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 e documento di programmazione – art. 162 e 170 D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 dell’11.5.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2022 e Piano degli Obiettivi della Performance 2022/2024;
con Decreto del Sindaco n. 09 del 28/04/2020 prot.n.23833 è stato conferito alla Dott.ssa Angela
Santaniello l’incarico di Datore di Lavoro della Sicurezza;
Premesso
che con Determina dirigenziale n. 17 del 23/06/2021 è stato predisposto un affidamento biennale dal
01/07/2021 al 30.06.2023 alla Soc. Slalom Consulting srl Amm.re Unico Dott.ssa Gaetano Alessandra , con
sede legale in Telese Terme (BN) in Via Frosinone n. 27 p. IVA 01757120629 dell’incarico di responsabile
dei servizi prevenzione e protezione (rspp) del comune di Anzio , ai sensi dell’art.2, comma 1 lett. f) e artt.
31-32-33 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per un importo di €. 15.960,00 oltre iva;
che è intenzione dello scrivente modificare il predetto contratto/affidamento, in corso di validità, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, attraverso l'aumento delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto ed alle stesse condizioni previste nel
contratto originario originario;
 che l'aumento delle prestazioni in questione riguarda Progettazione del Piano di Emergenza e DVR del
Palazzetto dello Sport;
che la possibilità di aumento entro i limiti del quinto contrattuale ricorre nell'ipotesi prevista dal
comma 1, lettera c), del predetto articolo 106, in quanto la modifica è determinata da circostanze non
previste all’avvio dell'originario affidamento n° 17 del 23/06/2021 in quanto la Progettazione del Piano
di Emergenza e DVR del Palazzetto dello Sport non compresa nel precedente appalto (oppure in virtù di
nuove disposizioni legislative/regolamentari e provvedimenti di autorità preposte tenuto conto che la
modifica non altera la natura generale del contratto;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica in aumento, contenuta entro i limiti del quinto contrattuale,
in favore della Società Slalom Consulting srl , per l’espletamento della redazione DVR –Progettazione del
piano di emegenza, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla lettera commerciale prot. n.
53631/2022, pari ad euro 700,00 oltre iva;
che l’amministrazione comunale ha provveduto alla realizzazione del palazzo dello sport di Anzio (ubicato
nella zona compresa tra il campo di calcio ed il campo di baseball) con ingresso da Piazzale Christian
Cappelluti;
Che detta opera è composta da una superficie coperta di circa mq 4000 su due livelli e un’area esterna
(parcheggio) di circa mq. 5000;
che con prot. n.38915/2022 l’ing. Giuseppe Meglio in qualità di RSPP del comune di Anzio (RM), facendo
seguito alla pec ricevuta in data 26.05.2022 da parte dell'Ufficio Patrimonio avente in oggetto "Prot.
N.0038915/2022 - GESTIONE PGE- PALAZZETTO DELLO SPORT", chiedeva chiarimenti in merito, in quanto il
palazzetto dello sport attualmente non risultava tra le sedi in cui vi è la presenza di dipendenti;
che in risposta l’Ing. Dell’ Accio comunicava nella giornata del 15/06/2022 la volontà dell'amministrazione
comunale di non esternalizzare la gestione del Palazzetto dello Sport, con la probabilità del coinvolgimento
di personale dipendente del Comune di Anzio nelle attività di gestione del bene di che trattasi;
Vista l’urgenza del provvedere all’ inaugurazione della struttura prevista per Venerdì 24 giugno p.v.;
Che, nell’ambito della messa a norma dell’intero impianto sportivo ed al fine di poter procedere
all’apertura dello stesso è necessaria una redazione e progettazione del piano di Emergenza e DVR ;
Considerato che il servizio di Progettazione del Piano di Emergenza e DVR configura un incarico aggiuntivo
alle prestazioni pattuite,
che l’offerta dall’operatore di cui sopra, acquisito al protocollo n. 53631 del 16.06.2022 è per un importo
pari a € 600,00 così dettagliato:
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Redazione DVR
Sviluppo piano di emergenza

€ 400,00
€ 300,00 iva eslusa

il compenso è comprensivo di ogni onere e di tutte le spese sostenute dalla ditta per le attività previste dal
presente incarico risponde ai fabbisogni dell’Ente , in quanto il prezzo risulta congruo;
Considerato che ai sensi dell’art 31 del Codice degli appalti il Responsabile Unico del Procedimento è la
Dott.ssa Angela Santaniello Dirigente Ufficio Gestione Sicurezza-Datore di Lavoro;




A.

B.

C.

D.
E.
F.
-

-

Acquisito per la suddetta procedura il C.I.G. : Z26320CEA6;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_30356996 con scadenza validità 12/07/2022
parte non integrante del presente atto;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;
l’obbligazione di cui al presente atto ricade sugli esercizi finanziari 2022-;
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Rilevata la propria competenza
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; Di esercitare la facoltà di modifica in aumento, contenuta entro il quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e
condizioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1c) e 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dell’affidamento avvenuto con D.D. n. 17 del 23.6.2021 in favore della società Slalom Consulting srl ,
afferente il servizio di incarico RSPP, per l’importo di euro 15.960,00 oltre iva;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per
integrazione DVR –sviluppo piano di emergenza delle sede del palazzo dello sport di Anzio (ubicato nella
zona compresa tra il campo di calcio ed il campo di baseball) con ingresso da Piazzale Christian Cappelluti:
di integrare l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del
Comune di Anzio – C.I.G. Z26320CEA6, alla Soc. Slalom Consulting srl Amm.re Unico Dott.ssa Gaetano
Alessandra , con sede legale in Telese Terme (BN) in Via Frosinone n. 27 p. IVA 01757120629 di rilevare che l’Ing. Meglio Giuseppe sarà coadiuvato nello svolgimento dell’incarico dai seguenti
professionisti Ing. Marcello Liguori – Dott. Andrea Lombardi;
di impegnare la spesa complessiva di € 854,00 (IVA inclusa) imponibile 700,00 iva al 22% 154,00 al
Cap.11412606 P.C. 1.03.02.18.999 missione 1 programma 2 -Bilancio 2022 PEG 2022;
DARE ATTO CHE:
con successivi atti determinativi si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura
elettronica;
con successivi atti si procederà, altresì, nel rispetto delle normative civilistiche di riferimento, all'adozione
dello schema di contratto/lettera commerciale;
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Il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 non
sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto
ed i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
il provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs.
n.33/2013 con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; -

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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