






 

 
 
Ufficio attività strumentali 
Processo Lavori e Manutenzioni 

Al Direttore regionale 

Oggetto: Lavori aggiuntivi per la risistemazione dell’ambiente ex Ced dell’immobile sito 
in via Japigia n. 2 – Taranto 

Voce contabile U.1.03.02. 09, V livello 008, livello VI 01. 

Smart Cig ZF636CA611 

       Relazione 

L’immobile di proprietà dell’Istituto, sito alla via Japigia n. 2, in Taranto è locato 
all’Ispettorato del lavoro di Taranto, giusto contratto sottoscritto in data 18 dicembre 
2019.  

Il menzionato inquilino a febbraio del corrente anno ha rappresentato, con nota prot. 
2300, a cui era allegato il verbale di segnalazione dell’Arpa, l’urgenza di provvedere alla 
sistemazione dell’ambiente ex Ced, destinato ad ospitare postazioni di lavoro, il cui 
impianto elettrico ed il pavimento flottante sono risultati non conformi alla normativa di 
riferimento. 

A seguito di tale segnalazione i lavori di messa in sicurezza dei locali sopra descritti, con 
altri, sono stati affidati, con Determina n. 130 del 28 febbraio 2022, alla ditta LI. 
MA.ROS, individuata dal Rup, ing. Pasquale Carluccio.  

Quest’ultimo, con e-mail del 6 giugno 2022, ha rappresentato la possibilità di rimuovere 
completamente il pavimento galleggiante, in quanto nel corso dell’esecuzione dei lavori 
di cui sopra era stato rinvenuto un cavo tetrapolare, sotto il pavimento, alimentato 
direttamente dal quadro generale (un tempo utilizzato per l’alimentazione delle 
apparecchiature del CED) che, per questioni di sicurezza elettrica, andava rimosso. 

Si evidenziava nella menzionata e-mail, che la rimozione del pavimento, piuttosto che la 
sua sistemazione. avrebbe consentito: 

• planarità della superficie di calpestio con riduzione del rischio d’inciampo;  

• superamento della difficoltà di certificare materiali così datati ai fini antincendio ed 
antinfortunistici; 

• maggiore sicurezza elettrica in quanto gli impianti sarebbero passati in canaline a 
vista e/o sottotraccia e non nascosti nello spazio sottopavimento; 

• maggiore sicurezza degli affacci per l’aumentata altezza dei davanzali. 

La ditta LI. MA.ROS, su richiesta del Rup, previa predisposizione dell’elenco delle 
lavorazioni da eseguire, ha presentato in data 13 maggio 2022 un preventivo, ritenuto 
congruo, di € 6.400,00 oltre Iva. 

Segnatura di protocollo



Il Rup, ing. Pasquale Carluccio, la cui nomina, effettuata in data 15 febbraio 2022, è 
stata opportunamente integrata per i lavori de quo, con provvedimento datato 14 
giugno c.a, ha: 

• ravvisato la necessità di far eseguire le lavorazioni emergenti, collegate a quelle 
originarie, alla stessa ditta già presente presso l’immobile di via Japigia; 

• ritenuto congrua l’offerta migliorativa di € 6.000,00, oltre IVA della ditta datata 15 
giugno 2022, anche ai fini dell’esonero dalla produzione della garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del d.lgs 50/2016, tenuto conto della capacità tecnica 
dell’impresa. 

La spesa di che trattasi, pari ad € 7.320,000 IVA compresa, è da imputare alla voce 
contabile U.1.03.02.09, livello V 008 nell’ambito dell’esercizio finanziario 2022, 
articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in missione e programmi definita in sede di previsione. 

La spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di competenza e di 
cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce 
contabile U. 1.03.02.09. 

Tanto sopra esposto, considerato che i controlli relativi all’assenza delle cause di 
esclusione, di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., in capo alla già menzionata 
ditta, per il precedente affidamento, sono ancora validi, si propone di: 

- affidare i lavori in oggetto, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, alla società LI.MA.ROS. s.r.l. Unipersonale, con 
sede in Taranto; 

- autorizzare la stipula del relativo contratto per l’importo di € 6.000.000, oltre IVA di € 
1.320,00, per un totale complessivo di € 7.320,00, compresi oneri per la sicurezza e 
previa acquisizione della documentazione prevista; 

- assumere l’impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 7.320,00 iva compresa, a 
favore della società LI.MA.ROS. s.r.l. Unipersonale, attribuibile alla competenza del 
corrente esercizio, con imputazione sulla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008, 
articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in missione e programmi definita in sede di previsione, in quanto rientrante 
nelle condizioni di cui in premessa. 
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