
 

Pagina 1di 2 

Determina 

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

   

OGGETTO: Determina di stipula ex art. 36 comma 2 lett. a) e s.m.i., - lavori di 

adeguamento alla legge 13/89 del bagno posto al piano secondo dello stabile di 

proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini n. 1021, e realizzazione di due pareti al 

piano 1° e 2° per trasformare la zona di sbarco dell’ascensore in zona comune alle 

unità immobiliari.  

Cig: ZB93430594 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013. 

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021. 

Vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021. 

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse f inanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali.  

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.  

Visto il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.  

Vista il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i. 

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 
determina del Presidente dell’Inail  n. 65 del 8.02.2018. 

Visto l’atto di nomina del Rup, Geom. Fabio Morganti del 16.12.2021 prot. n. 0005810. 

Visto l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale esclude, per i 
lavori pubblici, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al MEPA; 

nonchè l’art. 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale riconosce la mera facoltà 
alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo 

di ricorrere al mercato elettronico. 

Visto l’art. 19 comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, in forza del quale 
“l’affidamento di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 può avvenite tramite 
affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici, previa 

verifica di congruità del prezzo, nel rispetto del principio di economicità”. 
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Vista la relazione tecnica del Rup del 1.12.2021 e la sua successiva relazione di 

congruità del 14.12.2021, in ordine all’offerta economica acquisita da questa stazione 

appaltante. 

Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Lavori e Manutenzioni, che 

allegata forma parte integrante della presente determinazione, nella quale sono 

esposte nel dettaglio le motivazioni del presente provvedimento. 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi è di pertinenza del capitolo 
U.2.02.01.09.019.01 “Fabbricati ad uso strumentale”,  dell’esercizio 2021.  

Verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla riferita voce 

contabile, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione.  

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente richiamate , 
di autorizzare: 

 

-l’affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.  50/2016 ss.mm.  dei 
lavori di adeguamento alla legge 13/89 del bagno posto al piano secondo dello stabile 
di proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini n. 1021, e realizzazione di due pareti 

al piano 1° e 2° per trasformare la zona di sbarco dell’ascensore in zona comune alle 
unità immobiliari; in favore della ditta C.E.V. Ing. Fiorini e Figli s.r.l. con sede a 

Viareggio (Lu) in via Arcangioli, nr. 5 P.iva 01782670465 per l’importo di € 15.531,80 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,00 e oltre iva al 22%, pari a € 3.505,00 per un 
totale di € 19.436,80;  

-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinat ivo con la richiamata 
ditta;  

-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 15.931,80 oltre Iva 22% pari a € 3.505,00 per 
complessivi € 19.436,80, pari all’importo contrattuale;  

-l’assunzione dell’ulteriore impegno di spesa pari a € 2.000,00 oltre iva 22% pari a € 

440,00 per un totale di € 2.440,00 per gli eventuali imprevisti, non costituenti oggetto 

di contratto, ma che verranno utilizzati solo nel caso in cui se ne manifesti la 

necessità;  

-la registrazione dell’impegno di spesa dell’importo di €  17.931,80 oltre iva 22% pari 

a € 3.945,00 per complessivi € 21.876,80 (comprensivo di oneri per la sicurezza, 
eventuali imprevisti) da imputare sul capitolo U.2.02.01.09.019.01 “Fabbricati ad uso 

strumentale”, nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni d i 
cui in premessa. 

 

Il Direttore regionale
dott.ssa Anna Maria Pollichieni


