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DETERMINA: Proroga del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro-
CIGZD62F9826F

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 8L- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 , n. 1.23, in

materia ditutela della salute e della sicurezza nei luoghidi lavoro - ed in particolare quanto sancito dall'art. 1-7

che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione ditutti i rischi e la designazione del responsabile

del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);

CONSIDERATI il capitolato d'oneri e la Trattativa diretta stipulata sul portale "AcquistinretePA" in data

21,/02/2019 mediante la quale è stato affidato il servizio biennale (2019-2020) relativo alla gestione integrata
della salute e sicurezza suoi luoghidel lavoro all'operatore economico SINTESISPA, con facoltà di proroga per

un ulteriore biennio;

V|STAla comunicazionedella Biblioteca NazionaleCentraledi Roma del29luglio2020, in meritoalla necessità

di assicurare, in riferimento alla Circolare n.38 del 14 luglio 2O2O del Segretariato Generale, il necessario

coordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l'individuazione del medesimo

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

CONSIDERATO che l'operatore economico SINTESI SPA svolge il servizio di Responsabile del servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

VISTO I'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 che prevede I'affidamento diretto per forniture di beni e
servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per I'acquisto e l'affidamento di lavori, servizie forniture e
per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra f i nanzia ria;

DETERMINA

- di prorogare, sulla base di quanto previsto dal capitolato d'oneri e dalla Trattativa diretta stipulata sul

portale "AcquistinretePA in dala2I/02/2019,1'affidarnento delservizio relativo alla gestione integrata

della salute e sicurezza sui luoghidi lavoro all'operatore economico SINTESISPA con sede legale in Vla

Salaria, 222, Roma (00198), P. IVA 03533961003, al prezzo complessivo di € 4.980,00 oltre IVA;

- il servizio include:

o Servizitecnici:

o Servizio di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

o Monitoraggio e aggiornamento della Valutazione dei Rischi, del Piano di emergenza ed

evacuazione;
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o Pianificazione delle eventuali misure di adeguamento;

r Redazione del DUVRI, ove necessario;

o Servizi alle persone:

r Formazioneed.informazione;

o Sorveglianzasanitaria

Di nominare responsabile dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario

amministrativo della Fondazione;

Di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".

Roma, 
,|001C.2020

VISTO

I I Segretario amministrativo

FI Masseti

ll Direttore

a rch Vittorini.
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