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DETERMINA: Rettifica servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – CIG 

ZD62F9826F 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione, 

 

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

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTA la Determina rep. 22/2020 del 10/12/2020 con la quale è stato prorogato il servizio relativo alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro affidato all’operatore economico SINTESI SPA per il biennio 

2021/2022 al prezzo complessivo di € 4.980,00 + IVA mediante proroga dell’appalto stipulato con Trattativa 

diretta stipulata sul portale “AcquistinretePA” in data 21/02/2019; 

CONSIDERATA la comunicazione di posta elettronica del 28/12/2020 con la quale SINTESI SPA, in ragione 

dell’eccessiva onerosità del servizio sopravvenuta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha richiesto 

l’integrazione del corrispettivo per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA per ciascuna annualità, ed in particolare: € 

300,00 + IVA annui per i maggiori oneri connessi all’incarico di RSPP; € 450,00 + IVA annui per i maggiori oneri 

connessi al servizio di sorveglianza sanitaria; € 250,00 + IVA annui per i maggiori oneri correlati alle attività 

formative; 

VISTA la comunicazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma del 29 luglio 2020, in merito alla necessità 

di assicurare, in riferimento alla Circolare n. 38 del 14 luglio 2020 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; 

RITENUTO pertanto necessario garantire continuità nel servizio e valutate congrue le richieste di integrazione 

del corrispettivo sulla base dell’effettivo maggiore impegno connesso all’emergenza sanitaria; 

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e 

servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot.729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di rettificare il corrispettivo del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro stabilito con la Determina rep. 22/2020 del 10/12/2020 come segue: 
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all’operatore economico SINTESI SPA con sede legale in Via Salaria, 222, Roma (00198), P. IVA 

03533961003, è riconosciuto il prezzo complessivo di € 6.980,00 oltre IVA (€ 3.490,00 + IVA per 

l’esercizio 2021 e € 3.490,00 + IVA per l’esercizio 2022); 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma,  

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo 

   Dott.ssa Flavia Masseti  

Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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