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Oggetto: Determina di impegno - LAVORI DI ADEGUAMENTO PORTONE DI INGRESSO PER COVI-19 PRESSO
AGENZIA INAIL PORTOFERRAIO

CIG: ZF92FE18AA
Il Direttore Regionale

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.
Viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art.43 del regolamento
di organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n.10 e successive
modificazioni, in particolare le determinazioni n.98/2017 concernente le modifiche agli artt. da 5 a
11 del Titolo II “Norme di amministrazione e strumenti di gestione”.
Vista la determinazione n.14 del 5 dicembre 2019, con la quale il Presidente dell’Istituto munito dei
poteri del Consiglio di Amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera dell’8 gennaio 2020,
n.1.
Vista la determinazione n.131 del 14 aprile 2020 con la quale il Presidente ha approvato il
documento “Piano della performance 2020/2022”.
Vista la determinazione del Direttore Generale n.14 del 14 aprile 2020 con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e regionali.
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 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 08/02/2018, 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”.
Vista la nota tecnica del RUP arch. Nello Lucioli, nominato con atto del     10/09/2020 –
prot.0000456, che in data 18/12/2020 ha congruito il preventivo fornito dalla ditta Bolano
Falegnameria per l’intervento in oggetto da eseguire presso l’agenzia INAIL sita in Portoferraio isola
d’Elba, per un importo pari a € 776,00 (oltre IVA).
Vista la relazione dell’Ufficio Attività/Strumentali Processo Lavori e Manutenzioni che allegata forma
parte integrante della presente determinazione, che ha esposto nel dettaglio le motivazioni del
presente provvedimento.
Considerato che trattasi di spesa per lavori di cui all’oggetto, imputabile alla voce
U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili”, rientrante nelle
limitazioni di spesa previste dall’art.1 commi 591/592 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che
stabilisce che a decorrere dal 01/01/2020 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare
spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le
medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.
Considerato che, a seguito di verifica prevista dalla nota della DCPBC prot. 3011 del 5 maggio
2020, è risultato che l’impegno di spesa può essere effettuato in quanto rientrante nella media del
triennio.
Verificata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul predetto capitolo. 

DETERMINA
Di autorizzare:

Pagina 1di 2

         1184     30/12/2020



  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

-l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo  n.50/2016, nonché degli artt.19 e
ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente
n.65 del 08/02/2018, a favore della ditta Bolano Falegnameria - C.F.: BLNSFN77T25G912F - P.IVA:
01911660494 dei lavori di adeguamento portone di ingresso per Covid-19 presso l’agenzia INAIL di
Portoferraio viale Elba n.36;
-la stipula del relativo contratto con la ditta Bolano Falegnameria, per l’importo complessivo di € 776,00 oltre
IVA del 22% pari a € 170,72 soggetta a split payment);
- la registrazione dell’impegno di spesa di € 776,00 (oltre IVA nella misura del 22% pari a € 170,72 soggetta
a split payment, per un totale di € 946,72) sul conto di finanziaria U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili” del bilancio di previsione 2020.
 

 [EE1]
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma ____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e
secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Responsabile Direzione Regionale

ANNA MARIA POLLICHIENI
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