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Prot. N. 1459/2021-U-09.12.2021  

DETERMINA  

n. 106/2021 del 09.12.2021 

CIG Z19345102F 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile esterno del 
Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 e con le funzioni 
dell’art. 33 del Dlgs. 81/2008 s.m.i.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 

all’articolo 4, co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del 

D.L. 5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

2 
 

CdA n. 16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 

CdA n. 29/2021 del 24/09/2021; 

• visti il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità 

dei pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 del 22.01.2004; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il Regolamento di esecuzione in vigore per gli interventi sui beni culturali e 

ambientali di cui al DM 22.08.2017 n. 154, predisposto in attuazione all’articolo 146, 

comma IV del Codice dei Contratti; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 

120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art.51) convertito in Legge 

108/21 - che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice dei Contratti); 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 

CdA n. 76/20 in data 19.11.2020; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera 

n. 77/2020 dell’11.12.2020; 

• vista l’urgenza di provvedere all’attività di cui in oggetto, al fine dare più efficace 
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rispondenza alle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i.; 

• Valutato che, al fine di quanto sopra, è necessario porre in essere tempestivamente tutte 

le attività relative all’aggiornamento e implementazione delle misure dettate in materia 

di sicurezza e prevenzione sul lavoro, anche considerato il quadro fattuale di riferimento 

caratterizzato dalla permanenza del periodo emergenziale;  

• visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che disciplina compiti e funzioni del RUP e in 

particolare l’art. 31, commi 6 e 11; 

• viste le linee guida n. 3 dell’ANAC che consente all’Amministrazione, in caso di assenza 

di specializzazioni del RUP, di nominare una figura di supporto al RUP; 

• vista l’assenza, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, di un ufficio tecnico interno 

deputato allo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione per la tutela e 

sicurezza sul lavoro, ad oggi svolto dal Direttore Amministrativo e RUP del presente 

procedimento, stante anche al contempo l’assenza di risorse interne munite delle 

necessarie professionalità e dei titoli abilitativi per le attività sopra indicate; 

• vista la determina a contrarre n. 89/2021 del 17.11.2021 prot. n. 1364 – U-17.11.2021 con 

cui, al fine di dare avvio agli interventi di cui sopra, si è disposta la procedura di 

affidamento del su indicato incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione 

e Protezione sul lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 e con le funzioni dell’art.33 del Dlgs. 

81/2008 s.m.i. e la tempestiva pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse al 

fine di reperire la professionalità indicata da preporre allo svolgimento, ex multis, delle 

seguenti attività:  

- redazione più dettagliata e/o aggiornamento del documento di valutazione dei   

rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008; 

- sviluppo di un piano di prevenzione antincendio coerente con la 

rifunzionalizzazione dell’Istituto; 

- verifica del controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza; 

- aggiornamento della cartellonistica, definizione di procedure di sicurezza e di 

dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività; 
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- svolgimento di tutte le altre attività relative alla sorveglianza sanitaria quali ad es. 

elaborazione di piani di emergenza e di evacuazione coerenti con lo sviluppo della 

funzionalizzazione dell’Istituto, coordinamento dei corsi di formazione obbligatoria 

e specialistica; 

- svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa di legge e specialistica di 

settore nonché aggiornamento DVR, soprattutto in relazione al rischio biologico 

generico rappresentato da COVID 19 e attuazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambiente di lavoro; 

• visto l’avviso prot. n. 1365/2021 del 17.11.2021 pubblicato in data 17.11.2021 con scadenza 

il 29.11.2021 con cui, al fine di reperire la professionalità richiesta, si è provveduto alla 

pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a persone fisiche in possesso di 

idonei requisiti, anche professionali, necessari lo svolgimento dell’incarico in oggetto  

(art. 32 del D.lgs. 81/2008 e smi) e all’esecuzione delle attività di carattere tecnico 

propedeutiche e specialistiche richieste, prevedendo contestualmente che la 

presentazione della candidatura sia corredata da nulla osta preventivo 

dell’Amministrazione di appartenenza in caso si tratti di personale in servizio alle 

dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche; 

• preso atto che il predetto avviso è scaduto in data 29.11.2021; 

• preso atto altresì che sono pervenute le seguenti candidature: prot. n. 1420/2021 del 

30.11.2021 candidatura trasmessa dall’Arch. Silvana Pirelli; prot. n. 1421/2021 del 

30.11.2021 candidatura trasmessa dall’Ing. Marco Feliziani;  

• visti i criteri di valutazione fissati nel citato avviso, al netto dei requisiti richiesti ai 

fini della partecipazione, come di seguito riepilogati:  

a) Incarichi in qualità di RSPP presso università o istituzioni di ricerca pubbliche (max 60 

punti). 

b) Laurea magistrale o specialistica (max 20 punti) 

c) Iscrizione in albi professionali (max 10 punti) 

d) Altri titoli professionali (max 10 punti). 
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• Predeterminato di procedere in ossequio ai seguenti sottocriteri, al netto dei titoli 

prodotti ai fini del computo dei requisiti di ammissione e fermo restando comunque 

l’attinenza con lo svolgimento delle attività di cui in premessa:  

categoria a) punti 2 per ogni incarico di RSPP presso Università o istituzioni di ricerca 

pubbliche;  

categoria b) punti 5 per ogni titolo di studio, laurea magistrale o specialistica; 

categoria c) punti 5 per ogni iscrizione in albi professionali;  

categoria d) punti 1 per ogni incarico svolto in favore di amministrazioni pubbliche, punti 

0,5 per ogni incarico svolto in favore di soggetti privati, società commerciali, cooperative 

e comunque soggetti diversi da amministrazioni pubbliche, punti 0,5 per altri titoli 

professionali;  

• Dato avvio alle successive operazioni di valutazione, letti i curricula dei candidati e 

accertati i requisiti di ammissione, si riportano nel dettaglio le rispettive valutazioni 

operate: 

Ing. Marco Feliziani: somma totale pari a punti 15/100 così distribuiti: 

categoria a) n.p. (incarico RSSP presso università o istituzioni di ricerca pubbliche già 

valutato nei requisiti di ammissione); 

categoria b) n.p. (titolo di studio già valutato nei requisiti di ammissione); 

categoria c) 5 punti per iscrizione albo professionale degli ingegneri della Provincia di 

Roma; 

categoria d) 26,5 punti (ridotti per saturazione a 10 in quanto il punteggio massimo 

previsto dall’avviso è di 10 punti); 

Arch. Silvana Pirelli: somma totale pari a punti 45/100 così distribuiti: 

categoria a) 30 punti per incarichi in qualità di RSSP presso Università o Istituzioni di 

Ricerca Pubbliche (escluso un incarico di RSSP valutato come requisito di ammissione); 

categoria b) n.p. (titolo di studio già valutato nei requisiti di ammissione); 

categoria c) 5 punti per iscrizione albo professionale degli architetti della Provincia di 

Caserta; 
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categoria d) 140 punti (ridotti per saturazione a 10 in quanto il punteggio massimo 

previsto dall’avviso è di 10 punti); 

• considerato che, alla luce delle valutazioni operate e come sopra riepilogate, l’Arch. 

Silvana PIRELLI risulta in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività 

richieste, anche in considerazione delle plurime e pregresse esperienze e incarichi 

professionali svolti nella tematica di riferimento oltre che dei plurimi ruoli di RSSP 

ricoperti presso università o istituzioni di ricerca nonché anche presso altri enti e 

società anche di natura privata; 

• Ritenuto pertanto che la candidata indicata rispecchi pienamente i requisiti del profilo 

richiesto; 

• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di 

efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa 

procedere ad un affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del 

citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 

76/2020 convertito con l. 11 settembre 2020, n° 120 come modificato dal decreto legge 

n. 77/2021  convertito con l. del 29.07.2021 n. 108; 

• considerato che detta attività può essere stimata in un importo forfetario massimo di 

Euro 5.000,00 per un incarico pari a due anni, da corrispondersi in base ai livelli di 

esecuzione delle attività commissionate; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 

disposizioni, per dare seguito alla procedura di cui in premessa e formalizzare il 
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conferimento dell’incarico in esito a quanto sopra esposto; 

• ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente di dotarsi tempestivamente 

della figura sopra indicata;  

• ritenuto, per le motivazioni di cui in narrativa, di provvedere alla formalizzazione del 

conferimento dell’incarico all’Arch. Silvana PIRELLI per l’importo forfetario massimo 

stimato e pari ad Euro 5.000,00 per un incarico pari a due anni, da corrispondersi in 

base ai livelli di esecuzione delle attività commissionate; 

• preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria per procedere all’affidamento 

per l’incarico in oggetto;  

• per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare conclusa la procedura di interpello di cui in premessa, volta alla ricerca 

di una professionalità tecnica idonea, cui affidare l’incarico di Responsabile esterno 

del Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., da attribuirsi mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini 

dell’espletamento delle attività di carattere tecnico e specialistiche in materia di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, come meglio descritte in premessa; 

2. di conferire l’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sul lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008 

e s.m.i. all’Arch. Silvana PIRELLI in quanto ritenuta in possesso dei requisiti richiesti 

in premessa, per l’espletamento delle attività in esame per la durata di due anni e per 

un importo massimo complessivo pari ad Euro 5.000,00, da corrispondersi in base ai 

livelli di esecuzione delle attività commissionate; 

3. di impegnare la spesa totale sul capitolo U.1.03.02.11.999: 
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- di euro 2.500,00 nel bilancio 2021, impegno che risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio; 

- di euro 2.500,00 nel bilancio 2022, impegno che risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio inseriti nel bilancio di previsione; 

4. che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 

5. che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Tatarelli, Direttore 

Amministrativo. 

 

Il Direttore Amministrativo  
                                                                                         Responsabile Unico del Procedimento 

       (Roberto Tatarelli) 
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