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Processo Lavori e Manutenzioni  

 

Al sig. Direttore regionale 

 

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., 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. Cig: ZB93430594 

PREMESSE 

Come è noto, con determinazione a contrarre n. 7919 (progressivo 
nazionale) e n.1180  (progressivo di struttura) del 30.12.2020, questo 

Istituto ha avviato una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per affidare, attraverso 
la modalità di negoziazione della richiesta di offerta in MePa, i lavori di 

sistemazione del locale posto al piano secondo e realizzazione di locale 
tecnico al piano seminterrato dello stabile di proprietà Inai l sito in Lucca 

in Viale Luporini n. 1021.  

I riferiti lavori sono preordinati a rendere il locale posto al piano secondo, 
idoneo all’utilizzo come ufficio da parte dell’Agenzia dei Monopoli di Lucca, cui 

è stato locato, unitamente ai locali che l’ADM già conduce in locazione, 
adiacenti alla stanza in questione.  

Per le lavorazioni in questione si è reso necessario avviare un procedimento 
amministrativo presso il Comune di Lucca, con presentazione, in data 
7.09.u.s., presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del riferito ente locale, di 

pratica urbanistica per ottenere l’autorizzazione al frazionamento dello stabile 
in questione, e poter procedere, di conseguenza, con l’affidamento dei lavori; 

i quali sono stati aggiudicati, in esito alla procedura di gara espletata, e in 
forza di determina n. 811 del 17.09.2021, alla ditta C.E.V. Ing. Fiorini e Figli 
s.r.l. con sede a Viareggio (Lu) in via Arcangioli, nr. 5 P.iva 01782670465. 

Nel corso dell’esecuzione degli interventi edilizi è emersa la necessità, resa 

nota dal Comune di Lucca, per il buon esito della richiamata pratica edilizia, 

di procedere altresì con ulteriori interventi, non previsti nella originaria 

progettazione, e consistenti nella realizzazione di un bagno per portatori di 

handicap all’interno dell’unità immobiliare posta al piano 2°, nonché nella  

realizzazione di due pareti al piano 1° e 2° per trasformare la zona di 

sbarco dell’ascensore in zona comune alle unità immobiliari oggetto di 

frazionamento. 



Con relazione tecnica del 1 dicembre 2021, il Rup, geom. Fabio Morganti, in 

considerazione della stretta dipendenza dei lavori in oggetto con quelli già 
affidati alla ditta C.E.V, giù presente in cantiere, ha proposto di acquisire dalla 

stessa un preventivo di spesa. 

Per cui questo Ufficio, in considerazione di quanto rappresentato dal Rup 
e dell’urgenza del completamento dei lavori per rendere i locali idonei 

all’utilizzo da parte dell’Agenzia dei Monopoli di Lucca, ha richiesto alla ditta 
C.E.V. ing. Fiorini e figli s.r.l., con nota del 7.12.2021 prot. n. 0005661, 

la formulazione di offerta economica per gli ulteriori interventi di cui in 
oggetto.   

 

ASPETTI TECNICI  

Per i lavori oggetto del presente affidamento è stato nominato Rup, con 
atto del 16.12.2021 prot. n. 0005810, il geom. Fabio Morganti,  tecnico 

della Consulenza tecnica per l’edilizia di questa Direzione regionale 
(peraltro già rup dei connessi lavori di sistemazione del locale posto al 
piano secondo e realizzazione di locale tecnico al piano seminterrato dello 

stabile di proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini n. 1021). 

Gli interventi in questione consisteranno nella realizzazione di un bagno per 

portatori di handicap all’interno dell’unità immobiliare posta al piano 2°, 

nonché la realizzazione di due pareti al piano 1° e 2° per trasformare la 

zona di sbarco dell’ascensore in zona comune alle unità immobiliari 

oggetto di frazionamento.      

Il tutto come meglio descritto negli elaborati tecnici e documentazione in 
atti. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

stabile sito in Lucca, viale G. Luporini, 1021 

 

ISTRUTTORIA  

Importo: ll costo dei lavori è stato quantificato dal Rup, presuntivamente, in  
€ 20.400,00 oltre Iva 22%, di cui: 

€ 20.000,00 per lavorazioni a corpo. 

€ 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il quadro economico redatto dal Rup in data 30/11/2020, ha indicato 

altresì le seguenti ulteriore voci di spesa: 

-€ 2.000,00 per imprevisti; 

-€ 4.928,00 IVA al 22%;  

-€ 408,00 per incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 
del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50 ss.mm.ii.;  

 

Con riferimento al richiamato incentivo per funzioni tecniche, evidenziato 

dal Rup nel quadro economico, si fa rilevare che  il regolamento approvato 



con Determina Presidenziale Inail, n. 53 del 06.03.2019, che disciplina le 

modalità di costituzione e ripartizione del fondo di cui all’art. 113, commi 
2,3 e 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., esclude dal proprio ambito di 

applicazione, tra gli altri, gli appalti di lavori affidati ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a); per cui nella fattispecie a parere dello scrivente Ufficio 
non può procedersi all’assunzione di un impegno di spesa a tale titolo.     

Gli imprevisti indicati dal Rup, rientrano nel quinto d’obbligo di cui all’art. 
106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.  

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: L’appalto può essere 
aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 
36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 s.m.i, e degli artt. 19 e ss. del 

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

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 

messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o 

mediante Trattativa Diretta.  

Per i lavori pubblici, invero, è pienamente legittimo operare fuori dal 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; tanto più che la legge 
27 dicembre 2006 n. 296 art.1 comma 450 esclude, per i lavori pubblici, 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al MEPA; così 

come l’art. 20 comma 4 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 

8.02.2018 dispone che: “E’ facoltà delle stazioni appaltanti espletare le 
procedure di affidamento diretto di lavori sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione realizzato da Consip s.p.a., con le modalità 

previste al precedente articolo 9”. 

Per quanto sopra, visto anche l’importo a base di appalto, contenuto  entro 

i 40.000,00 euro, e l’urgenza dell’intervento in questione, si è ritenuto 
opportuno operare fuori dal richiamato mercato elettronico.  

A tal riguardo, come esposto in premessa, si è richiesto un preventivo di 

spesa alla medesima ditta cui sono stati affidati  i lavori di sistemazione 
del locale posto al piano secondo e realizzazione di locale tecnico al piano 

seminterrato dello stabile di proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini 
n. 1021, ossia alla C.E.V. Ing. Fiorini e figli  s.r.l. 
La scelta, ricadente sul suddetto operatore, è giustificata, come detto:  

-da ragioni di economicità, efficienza e tempestività dell’azione 
amministrativa dal momento che la ditta in questione è già presente 

presso i luoghi oggetto di intervento, ed ha già avviato i lavori 
strettamente connessi con gli interventi edilizi in oggetto; per cui, per 
l’Istituto, ricorrere all’individuazione di altra ditta, equivarrebbe ad 

allungare sensibilmente i tempi per la conclusione della procedura di 



affidamento dei lavori, e la definizione della pratica urbanistica di 

frazionamento dei locali.  
A tal riguardo la presenza presso la Sede di Lucca di altro operatore 

economico, unita alla ditta C.E.V., creerebbe inevitabili interferenze e 
sovrapposizione degli spazi di cantiere, che andrebbero gestite con 
ulteriore dispendio di risorse e aggravamento di costi per l’Istituto.    

La richiamata ditta C.E.V. ing. Fiorini e Figli ha trasmesso proprio preventivo 
di spesa in data 13.12. u.s. per un importo complessivo pari a € 17.111,80 

oltre Iva 22% (escluso oneri della sicurezza pari a € 400,00). 
In relazione alla predetta offerta, i l Rup, con relazione del 14.12.u.s. ha 
preliminarmente precisato che per un mero errore materiale, certamente non 

imputabile alla ditta offerente, la voce di lavoro n. 10 del  modulo computo 
metrico/voci di lavoro, compilato e sottoscritto dalla ditta, risulta duplicata 

con la voce di lavoro n. 7, e che si tratta dello stesso intervento per il quale 
è stato indicato due volte il medesimo prezzo a corpo pari a  € 1.580,00; per 
cui quest’ultima voce deve essere depennata dall’importo totale offerto.  

L’offerta pertanto da prendere in considerazione e va lutata come congrua dal 
Rup, con propria relazione del 14.12.2021,  è pari a € 15.531,80 oltre oneri 

per la sicurezza pari a € 400,00 e oltre iva al 22%. 

Della riferita circostanza è stata notiziata la ditta offerente con nota del 

15.12.2021 per chiedere una conferma della validità dell’offerta 
opportunamente depurata del riferito errore materiale; la ditta in seguito ad 
ulteriori intercorsi telefonici con il Rup, ha preso atto di quanto segnalato e 

confermato in data 17.12.u.s., la corretta quantificazione dell’offerta in € 
15.531,80 oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,00 e oltre iva al 22%.  

Accettando la predetta offerta sarebbe soddisfatto il principio di 
economicità, anche alla luce del richiamato Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 

8.02.2018, che al comma 1 dell’art. 19 attribuisce al Rup la facoltà di 
verificare la congruità anche mediante il confronto dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici.  

 

GARANZIA DEFINITIVA  EX. ART. 103 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario, 
deve costituire ai sensi dell’art. 103 d.lgs 50/2016 s.m.i. una garanzia, 

denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 
per cento dell’importo contrattuale.  

Vista la natura e l’entità dell’affidamento, a parere dello scrivente Ufficio, 
ricorrono i presupposti di cui al comma 11 del richiamato art. 103 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., per esonerare l’operatore economico dalla prestazione 
della garanzia.   

 

 

VERIFICHE 

Sono state eseguite le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, in 
capo all’operatore suindicato secondo quanto stabilito dall’art. 32 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., attraverso la consultazione della banca dati presso la 



Camera di Commercio; l’acquisizione del DURC, in corso di validità; la 

consultazione del Casellario Anac da cui non risultano annotazioni ostative 
all’affidamento. Inoltre  l’operatore in quanto abilitato al MEPA, è stato 

già sottoposto a verifica circa il possesso dei requisiti generali per 
contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016 al momento del rilascio della relativa abilitazione; e’ stata 

comunque acquisita anche l’autocertificazione relativa ai suindicati 
requisiti.  

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Alla luce di quanto esposto, si propone l’affidamento ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 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 euro 15.531,80 oltre oneri per la sicurezza e oltre iva al 22%. 

Si propone che lo stipulando rapporto negoziale preveda come durata dei 

lavori, stando a quanto relazionato dal Rup, n. 40 giorni naturali e 

continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, da concordare tra la 

ditta e il Rup. 

Si propone altresì l’applicazione di una penale giornaliera di € 30,00 per 

ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori. 

 

PROFILI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale con il riferito operatore economico potrà 

instaurarsi con scambio di lettere ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 
s.m.i. 

 

ASPETTI CONTABILI 

Con la determina n. 12 del 23 marzo 2021 il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali.  

La spesa in questione è di pertinenza del capitolo  U.2.02.01.09.019.01 

“Fabbricati ad uso strumentale”, dell’esercizio 2021; la stessa 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. 

 
 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si propone 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. 

 

Riepilogo impegno: 

Imponibile € 17.931,80 – Iva 22% € 3.945,00 – totale impegnato: € 

21.876,80. 

 

Il Funzionario 

F.to dott. Alfredo Di Rito 

 

Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni  

dott.ssa Silvia Agabiti   

 

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strimentali 

dott.ssa Rossana Ruggieri     

Firenze, lì 21 dicembre 2021 


