
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - ulteriori lavori di completamento dello stabile di Milano Mazzini individuati ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CIG: Z3B3167FFC
Il Direttore Regionale

    •  viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni,
in particolare la determinazione n. 98/2017;
    •  vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con
delibera n. 23 del 30 dicembre 2020;
    •  considerato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente normativa
e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 88/1989 il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021
è divenuto esecutivo;
    •  vista la determina del Direttore generale n. 12 del 23 marzo 2021 di assegnazione delle risorse
finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle strutture centrali e regionali;
    •  Visto l’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 11.09.2020, n. 120 di
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
    •  viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori, che
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
    •  tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1.890,00 Iva esclusa è imputabile al
livello U.2.02.01.09.019[manutenzione straordinaria immobili istituzionali] del bilancio di previsione
dell’esercizio 2021;
    •  verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali assegnati alla scrivente
Direzione per il 2021 sulla voce contabile sopra richiamata;

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l'affidamento dell’intervento in oggetto alla Ditta EDILI STAR S.R.L. per l’esecuzione delle opere di cui in
oggetto per un importo pari a € 1.890,00 iva esclusa;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa a favore della EDILI STAR S.R.L.  per l’importo complessivo di €
2.079,00 [di cui Iva € 189,00], imputabile al livello U.2.02.01.09.019 [manutenzione straordinaria immobili
istituzionali] nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, articolate secondo il
sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Responsabile Direzione Regionale

ALESSANDRA LANZA
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MILANO,20/04/2021

RELAZIONE

Oggetto: ulteriori lavori di completamento dello stabile di Milano Mazzini individuati ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
CIG: Z3B3167FFC

ODA 1300001263
Nel corso dell’esecuzione dei lavori di completamento presso lo stabile di Milano in via Mazzini 7, autorizzati
con Determina n.151 del 9.3.21 è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori di completamento, relativi
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i , lavori urgenti in considerazione
dell'imminente trasferimento (entro il 30/6 p.v.) della DR presso il medesimo stabile per finita locazione
dell'immobile di corso di Porta Nuova.
Al riguardo, il RUP ha predisposto una relazione pervenuta all’Ufficio in data 12.4.2021 con prot. 911 con la
quale oltre ad individuare i lavori da eseguire, viene valutato il preventivo acquisito direttamente dalla ditta
Edili Star (preventivo n. 2021/107 del 31/03/2021), già impegnata nello stesso cantiere ad eseguire gli
interventi autorizzati con la citata Determina 151/21.
In particolare, i lavori necessari sono i seguenti:

    •  Installazione maniglioni nei 2 bagni per disabili al quarto piano;
    •  Installazione di barra tubolare per la protezione di un varco finestrato del corpo scala piccolo tra i piani 3
e 4;
    •  Tinteggiatura locale al piano terra usato finora come deposito e rimozione di alcune piastrelle.
Il preventivo comprendente le lavorazioni sopra elencate oltre alla sostituzione di alcune piastrelle, è pari a €
1.890,00 IVA esclusa ed è stato valutato dal RUP tecnicamente valido e congruo sotto il profilo economico.
Premesso quanto sopra, considerata l'urgenza, si propone, di affidare l’ulteriore intervento di completamento
dei lavori presso lo stabile di Milano Mazzini alla ditta EDILI STAR S.r.l. e di autorizzare l’assunzione
dell’impegno di spesa sulla voce contabile U.2.02.01.09.019.[manutenzione straordinaria immobili
istituzionali] per l’importo di € 2.079,00 Iva inclusa [Iva 10% pari ad € 457,38] e del bilancio di previsione
per il 2021, in quanto rientrante nelle condizioni indicate in premessa.
Il Responsabile di Processo Dario D’Amore              

Responsabile Struttura Dirigenziale
SONIA ZOPPI
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