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OGGETTO: Determina di affidamento e di registrazione dell�impegno di spesa per la 

costituzione del fondo incentivante per le funzioni tecniche per l�intervento di climatizzazione e 

tinteggiatura interna del piano rialzato e sistemazioni varie degli esterni dell�immobile ad uso 

istituzionale di proprietà dell�Istituto in Belluno, V.le Fantuzzi 24. Affidamento ai sensi dell�art. 

1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020. Operatore economico Mognol Massimo. 

CIG 9248514331- voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008, �Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili� - Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 5.2 dell�esercizio 2022.  

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTE le �Norme sull�Ordinamento amministrativo�, di cui alla determinazione presidenziale del 

16 gennaio 2013 n. 10 e successive modificazioni;  

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio d�amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l�esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l�attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l�esercizio 2022 ai Responsabili delle 

Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai Responsabili 

delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 

Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza 

statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all�Avvocato generale; 

VISTA la propria determinazione n. 174 del 07 aprile 2022 con la quale sono stati assegnati ai 

dirigenti delle degli Uffici della Direzione regionale e delle Direzioni territoriali gli obiettivi e le 

correlate risorse finanziarie per l�esercizio 2022; 

VISTO l�art. 88, comma 1, "disposizioni in materia contrattuale" delle "norme sull�ordinamento 

amministrativo-contabile";  

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;  

VISTO il �Regolamento per l�acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie previste dall�art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate� di 

cui alla determina del Presidente n. 65 del 08/02/2018;  
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- ai sensi dell�art. 1, comma 2, lettera a) legge n. 120/2020 s.m.i., l�affidamento 

dell�intervento di manutenzione ordinaria di cui all�oggetto all�operatore economico MOGNOL 

MASSIMO, p.iva 00725350250 per l�importo di euro 106.323,20, oltre agli oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad euro 6.327,64 ed oltre IVA pari ad euro 24.783,18, per 
complessivi euro 137.434,02;

- la stipula dell�ordinativo/contratto d�appalto con il citato operatore economico per la 

definizione della Richiesta di offerta �  Trattativa diretta n. 3048640 pubblicata nel portale 
www.acquistinretepa.it del MePA;

VISTO il �Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni 

tecniche ai sensi dell�art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni� allegato 

alla determina del Presidente n. 53 del 6 marzo 2019; 

TENUTO CONTO dei vincoli imposti all'Istituto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di 

contenimento della spesa pubblica;  

VISTA la determinazione del Presidente del 6 marzo 2019 n. 53, con la quale è stato approvato 

il �Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche 

ai sensi dell�art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50�; 

TENUTO CONTO che alla scadenza del termine della R.d.O.- trattativa diretta n.  3048640 

pubblicata nel portale www.acquisitinretapa.it del MEPA l�impresa individuale MOGNOL 

MASSIMO di Farra d�Alpago (BL), c.f. , p.iva 00725350250 ha presentato un�offerta economica 

di euro 106.323,20, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 6.327,64 

ed oltre IVA pari ad euro 24.783,18, per complessivi euro 137.434,02; 

TENUTO CONTO degli esiti dell�istruttoria amministrativo contabile, descritti nell�allega relazione 

a firma del dirigente dell�Ufficio attività strumentali; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 154,889,02, 

comprese le somme a disposizione dell�Amministrazione (euro (omissi iva compresa) ed 

escluse le spese relative all�assicurazione progettisti (euro 100,00) e al contributo ANAC (euro 

30,00) che saranno a carico della Direzione centrale acquisti, è imputabile alla voce contabile, 

U.1.03.02.09, V livello 008, �Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili�, Missioni e 
programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2 dell�esercizio 2022;

VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.09 articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione 

e Programmi definita in sede di previsione; 

DETERMINA 

di autorizzare: 
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-la registrazione dell�impegno spesa di euro 2.497,90 come incentivo per le funzioni tecniche, 

ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, alla voce contabile U.1.03.02.09, V livello 008, �Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di beni immobili�, Missioni e programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 5.2 dell�esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

-la pubblicazione del presente atto sul portale www.inail.it  sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti.  

Il Direttore regionale 

dott.ssa Enza Scarpa 

(omissis)




