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DELIBERAZIONE N. DEL
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Struttura proponente: UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio
OGGETTO: Estensione ai sensi dell'art 36 del contratto per l'incarico di RTA dei Presidi territoriali della
ASL Roma 2 — Architetto Antonello Palmieri — Periodo 29/03/2019 — 30/09/2019
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La presente deliberazione si compone di n4-pagine, di cui n/'pagine di allegati, che neformano parte
integrante e sostanziale.

Segue deliberazione n.

del .1.5..AP.R1..2019

IL RESPONSABILE UOC LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI - TERRITORIO
VISTO ii Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30.12.2015,di istituzione dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento Asi Roma B e dell'ex As! Roma C;
DATO ATTO che con Delibera n. 881/CS del 27/07/2016 l'Azienda ASL Roma 2 ha provveduto
al!'aggiudicazione definitiva della gara indetta con delibera 74/CS del 08/02/20 16 , per il conferito
l'incarico di Responsabile della sicurezza antincendio dei Presidi territoriali della ASL Roma 2,
all'Arch. Antonello Palmieri;
DATO ATTO che con delibera n.1413 del 24 luglio 2018 si ê esteso ii contratto del!'Arch. A.
Palmieri per ii periodo dal 29/03/2018 al 28/03/20 19;
VISTA la deliberazione n 173 del 31/01/2018, di nomina del Dott. Giovanni Federico Palombi
D.E.C. del contratto relativo all'incarico di Responsabile Tecnico Antincendio per le strutture
territoriali della As! Roma 2;
TENUTO CONTO della complessità dell'incarico di cui trattasi, finalizzato a!l'ottenimento dei
titoli autorizzativi in materia di prevenzione incendi;
DATO ATTO dell'imminente scadenza relativa alla SCIA di 11° Livello per i Presidi per i quali si ê
aderito al D.M. 19/03/2015, nonché della scadenza del contratto in essere con !'Arch. Antonello
Palmieri per la copertura del ruolo di R.T.A. dei presidi Territoriali dell'Azienda (figura
obbligatoria ai sensi del D.M.19/03/2015);
Valutata inoltre l'importanza di avere in queste ultime fasi della SCIA e dei sopralluoghi dei Vigili
del Fuoco, la collaborazione del R.T.A. che fino ad oggi si ê occupato della sicurezza antincendio
dei suddetti Presidi e che ha provveduto inoltre all'aggiornamento di tutti i piani di emergenza degli
stesSi.
RITENUTO pertarito necessario proseguire il rapporto con l'R.T.A. Arch. Antonello Palmieri,
almeno fino all'esecuzione dei sopralluoghi di rito dei VVF;
ATTESTATO che ii presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. i della Legge n. 20/1994 e s.m.i.
no ché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma I, della Legge n. 241
/1/SO e s.m.i;
PROPONE
- Di prorogare l'incarico di Responsabile Tecnico Antincendio per le strutture territoriali,
da! 28 marzo 2019 al 30 settembre 2019, all'Arch. Antonello Palmieri;
- di includere l'onere di € 19.032,00 (IVA ed oneri accessori inclusi) del presente
provvedimento nd bilancio economico di esercizio anno 2019 sul conto 50202020301
"Consulenze non sanitarie da privato "come di seguito riportate:
€ 19.032,00 sul bi!ancio di esercizio 2019
-

Di recuperare le somme necessarie della disponibilità di budget LPTE;
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Segue deliberazione n.

del

1

S AN1 2U19

IL DIRIETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 1 del
01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio
PIESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
ore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante del presente provvedimento,
-

Di approvare la proposta in premessa che qui si intende integralmente riportata e di
renderla disposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DoijJ ri Degrassi
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•Segue deliberazione n. .

del

15 APRI 2U19

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente deliberazione e stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito aziendale.
In data

15 APRI 21J19

IL DIRETTO
U.O.C.AFFARI EL E
I ASLROMA2
(Doff. Ro.
'ilio Braghini)

i:j PP '
- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
con osservazioni LI

Per copia conforme alloriginale, per uso amministrativo, composto da n.

pagine.
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