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Oggetto: determina di affidamento e di impegno dell’incentivo per le funzioni tecniche 

relativamente all’intervento di climatizzazione e tinteggiatura interna del piano rialzato 

e sistemazioni varie degli esterni dell’immobile ad uso istituzionale in Belluno, viale 

Fantuzzi 24. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020 s.m.i. all’operatore individuale 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.  

Nell’elenco degli interventi del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 

della Direzione regionale è stato inserito, per l’anno 2022, (n. di riferimento CUI 

01165400589.2022.00003) il lavoro di manutenzione ordinaria dell’immobile di 

proprietà dell’Istituto consistente nel miglioramento del confort climatico e nella 

tinteggiatura del piano rialzato, nel rifacimento della pavimentazione esterna di accesso 

da via De Stefani e  nella pulizia delle pareti esterne in materiale lapideo compresa la 

rimozione dei graffiti delle pareti esterne. 

Sia pur considerato che sulla base del quadro economico delle opere indicate in 

precedenza, che quantifica in euro 106.414,16 il valore stimato dell’intervento in esame, 

sia possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi i dell’art. 1, comma 2, lettera a) 

selezione dell’operatore economico è stata svolta una preventiva indagine di mercato, 

informale, con alcuni operatori economici abilitati nel Bando Consip Lavori e 

Manutenzioni Pubbliche con classifica OG1 e sede legale nella provincia Belluno. Gli esiti 

di tale indagine, descritti nella documentazione agli atti della pratica, hanno consentito 

di individuare l’unico operatore resosi disponibile all’esecuzione dell’intervento in esame 

in tempi compatibili con la programmazione operativa della Direzione 

regionale, nell’impresa individuale MOGNOL MASSIMO di Farra d’Alpago 

(BL), p.iva 00725350250. 

Per la formalizzazione del rapporto contrattuale è stata pubblicata nella nuova 

piattaforma di acquistinretepa.it, la Richiesta di offerta – Trattativa diretta n. 3048640 

con base d’asta di euro 106.414,16, oltre oneri non soggetti a ribasso per euro 

6.327,64, per complessivi euro 112.741,80. 

Entro il termine di scadenza previsto l’operatore MOGNOL MASSIMO ha formulato 

l’offerta economica, nei termini previsti nella trattativa diretta citata per un importo di 

euro 106.323,20, congruo rispetto al valore stimato. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica presentata, in 

data 24/06/2022, il RUP ha formulato la proposta di affidamento dell’intervento in 

esame al citato operatore. 

Considerato che l’affidamento diretto è stato preceduto da una procedura comparativa, 

informale, su proposta del RUP, tenuto conto anche degli orientamenti, in materia, della 
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giurisprudenza contabile, si ritiene vi siano le condizioni per l’accantonamento delle 

risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. 

Pertanto, visto il possesso da parte dell’operatore economico citato in precedenza dei 

requisiti amministrativi e tecnici necessari per l’affidamento in esame (autodichiarazioni 

formulate con il DGUE, firma del Patto di integrità INAIL, regolarità del DURC, presenza 

di attestazione SOA con n. 51015/10/00 del 05/08/2018) e considerata la congruità 

tecnica ed economica dell’offerta presentata, si propone alla S.V. di autorizzare: 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ATTIVITA’ STRUMENTALI 

dott. Massimo Prandi 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i. l’affidamento 
dell’intervento in oggetto all’operatore economico MOGNOL MASSIMO di Farra d’Alpago 
(BL), 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;

- La registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di euro (omissis) 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, 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.

Richiamato il quadro economico delle opere, si evidenzia, infine, che la spesa cui 
trattasi, pari complessivamente ad euro 154.889,02, comprese le somme a disposizione 
dell’Amministrazione (euro (omissis) 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”, 
dell’esercizio 2022.




