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DETERMINAZIONE n. 9 del 31 marzo 2020 

 
Oggetto: proroga tecnica contratto per servizi professionali in materia di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore 
generale della Società; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 adottato con 
Determinazione n. 11/2019 del 30 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare il comma 7 dell’articolo 
16; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 
2018, le quali disciplinano specificamente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici;  

TENUTO CONTO della scadenza del contratto con l’operatore AGIELLE S.r.l. per la fornitura 
di servizi professionali in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela 
dell’ambiente di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, intervenuta in data 31 dicembre 2019 a 
seguito di proroga resasi necessaria in relazione al trasferimento della sede aziendale 
presso l’immobile sito in Via Cesare Beccaria n. 29; 

VISTO il Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 
del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione dell’Amministratore unico n. 17 
del 12/12/2019; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, per ogni singola procedura di 
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un 
Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

TENUTO CONTO che l’articolo 7 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e 
servizi ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 
del 12/12/2019, individua il RUP nella persona del Responsabile del Settore 
Programmazione, contabilità e amministrazione, Dott. Luca Santachiara; 
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CONSIDERATO che in data 18/02/2020 sono state richieste quotazioni per i servizi in 
questione a tre operatori economici, i quali hanno presentato i loro preventivi con 
comunicazioni pervenute via pec in data 02/03/2020 PROT. N. 214, 215 e 216;  
 
VISTO il Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19”, ed in particolare, il  comma 1 lett. r) dell’art. 2 il quale dispone 
che tra le misure adottabili sull’intero territorio nazionale, finalizzate al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19,  rientra la possibilità di applicare la 
modalità di lavoro agile (smart working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81 per la durata dello stato di emergenza nel rispetto dei principi dettati dalla 
citata disciplina anche in assenza di accordi;     
 
TENUTO CONTO che con Ordine di Servizio n. 7 del 18 marzo 2020 la società ha prorogato 
la modalità smart working per l’organico della società, già disposto con Ordine di Servizio n. 
2 del 5 marzo 2019, e che l’accesso alla sede aziendale non è auspicabile al fine di 
concorrere al contenimento dei contagi da COVID 19; 
 
PRESO ATTO della relazione del RUP del 23 marzo 2020 con la quale viene proposta 
l’aggiudicazione al nuovo fornitore individuato e contemporaneamente argomentata la 
posticipazione dell’aggiudicazione ad una data successiva all’attenuazione degli effetti del 
Covid-19; 
 
CONSIDERATO che la attuale situazione rende complesso e non perseguibile 
l’insediamento del nuovo fornitore che per gli specifici servizi oggetto della prestazione, 
presupporrebbe l’accesso e la valutazione delle condizioni dei locali aziendali e delle 
postazioni di lavoro dei dipendenti; 
 
TENUTO CONTO che è presente la copertura finanziaria per la proroga del servizio;  

DETERMINA 

di prorogare il contratto vigente con AGIELLE S.r.l. per la fornitura di servizi professionali in materia di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.80 

fino al 30 giugno 2020 per una spesa complessiva pari ad €uro 1.037,00, di cui € 850,00 a titolo di 

corrispettivo ed € 187,00 per IVA. 

 

 

 
 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 


