
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di affidamento ed impegno - lavori di manutenzione straordinaria per riparazione
ascensori e interventi su impianti antincendio delle sedi Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello
CIG: Z3B32E47B7

Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO il "Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate" di cui alla determinazione del
Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., recante la
disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
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 degli
obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parte
integrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in
oggetto finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria di riparazione ascensore sede di Terni e di Foligno,
interventi su impianti di antincendio sedi Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello;
PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120 i cui esiti
hanno individuato la ditta Rekeep S.p.A.;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 8.207,71 (IVA compresa) è
imputabile alla voce contabile U.2.02.01.09 Beni immobili; Livello V: 007; Livello VI: 01 per il 20% del totale
ed alla voce contabile U.2.02.01.09 Beni immobili; Livello V: 019; Livello VI: 01 per il restante 80%, Missioni
e Programmi dell’esercizio 2021;
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di
cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.2.02.01.09
articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e
Programmi definita in sede di previsione;
PRESO ATTO che il Direttore regionale ha conferito incarico di Responsabile del Procedimento all’Ing.
Giuliano D.G. Rogari, Coordinatore della CTE per il lavoro di cui trattasi;
ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi per l’appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG: Z3B32E47B7;

DETERMINA
Di autorizzare:
 

    •  l’affidamento dei lavori presso le sedi Inail di Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello, per gli interventi
extra-canone sopra descritti, al manutentore Rekeep S.p.A.;
 

    •  la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 8.207,71 iva inclusa, sulla voce
contabile U.2.02.01.09 Beni immobili; Livello V: 007; Livello VI: 01 per il 20% del totale ed alla voce
contabile U.2.02.01.09 Beni immobili; Livello V: 019; Livello VI: 01 per il restante 80%, con ripartizione in
Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Responsabile Direzione Regionale

ALESSANDRA LIGI
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PERUGIA,03/09/2021

RELAZIONE

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria per riparazione ascensore sede di Terni e di Foligno, interventi
su impianti di antincendio sedi Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello
CIG: Z3B32E47B7

Il manutentore delle sedi Inail dell’Umbria, Rekeep S.p.A., ha consuntivato al 30.6.2021, data di fine incarico,
alcuni lavori extra-canone resisi necessari in vigenza di rapporto contrattuale, per gli adeguamenti e la messa
in sicurezza degli impianti presso le sedi Inail di Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello.
Nello specifico si tratta di:

    •  INTERVENTO PER RIPRISTINO GUASTO GRAVE SU IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SEDE INAIL DI
FOLIGNO COME DA RAPPORTO N° 0059L DEL 20/04/2018 E 0058L DEL 17/04/2018, Euro 482,84 + IVA

    •  ASCENSORI SEDE DI TERNI, SOSTITUZIONE N° 4 COMBINATORI TELEFONICI GSM. CODICI IMPIANTI
n° 11437331-332-333-334, Euro 4096,40 + IVA
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    •  SEDE DI FOLIGNO, SOSTITUZIONE MOTORE AUTOMAZIONE PORTA - COD. IMPIANTO 42153089, Euro
1.861,02 + IVA

    •  RIPRISTINO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO SEDI DI PERUGIA, TERNI E CITTA' DI CASTELLO (di
cui 81,13€ relativi alla sola sede di Terni), Euro 287,37 + IVA.

La ditta Rekeep nell’ambito dell’attività propria dell’incarico conferito, ha trasmesso il prospetto delle spese n.
24_21_def del 10.08.2021 per i lavori di cui sopra per un importo complessivo pari ad euro 6.727,63 + IVA.
Il Coordinatore Regionale della consulenza tecnica per l’edilizia, cui il Direttore regionale ha attribuito
l’incarico di responsabile del procedimento, valutati positivamente gli interventi per gli adeguamenti necessari
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ed esaminato il prospetto riepilogativo delle spese, ha espresso parere favorevole sullo stesso, ritenendolo
congruo. Lo stesso ha richiesto il Cig attribuendo gli interventi nell’ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria a carico dell’Inail.
La procedura utilizzata è stata il ricorso all’affidamento diretto per interventi extra canone. Ai sensi dell’art.
80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine ai requisiti di carattere generale, sono stati verificati il Durc, la visura
camerale, il certificato ANAC, il Casellario Giudiziale e l’Agenzia delle Entrate, che risultano regolari.
Per tutte le motivazioni sopra descritte, si propone di autorizzare con determina gli interventi extra-canone
suindicati presso le sedi Inail di Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello al manutentore Rekeep S.P.A. -
mediante affidamento diretto - e di registrare l’impegno di spesa pari ad Euro 8.207,71, comprensiva di IVA,
alla voce contabile U.2.02.01.09 nell’ambito del Bilancio di Previsione 2021 che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
EMANUELA GUTTURI
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