
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
- Lavori di manutenzione varia presso la Direzione Territoriale INAIL di Udine – Pordenone, Sede di Udine.

Capitolo U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 008, VI livello 01.
 
CIG: Z572778278
 
Ditta: CEDA IMPIANTI S.R.L.
 
Affidamento: Euro 732,00 IVA compresa.
 

Il Direttore Regionale

 
 
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo
modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n.
65 dell’8 febbraio 2018; 
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9
gennaio 2019, n. 1;
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. 2314 dell’11 marzo 2019 con
la quale si comunica che si è concluso l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2019;
 
considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore generale per
l’esercizio 2019, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali
definitivamente negoziati;
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, aggiornato al decreto “correttivo”
D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i.
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 
visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.
207/2010, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 165 del 30/03/2011;
 
considerato che    l’art. 20, comma 4, del Regolamento di cui al determina del Presidente n. 65/2018 non
prevede l’obbligo della stazione appaltante di espletare le procedure di affidamento diretto di lavori sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP S.p.A.;
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in materia di
riduzione della spesa pubblica;
 
vista la propria nota prot.  229  del 25 febbraio 2019 con la quale viene conferito l’incarico di RUP all’Ing.
Bruno Michelotti della Consulenza Tecnica Regionale; 
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS parte integrante della determina, che espone in dettaglio la
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Determina
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ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in oggetto, finalizzato
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla ditta CEDA IMPIANTI
S.R.L. di Rivignano Teor (UD) di manutenzioni varie presso l’area medico legale al  piano terra della Direzione
Territoriale di Udine – Pordenone, Sede di Udine;
 
accertata la regolarità contributiva della Ditta mediante richiesta del DURC on line;
 
valutata l'opportunità di non chiedere la garanzia definitiva trattandosi di affidamento di modico valore;
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 732,00, è imputabile al cap.
U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili), VI livello 01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) nell’ambito della Missione
e Programma 2.1 (Tutela della Salute – Attività socio sanitarie);
 
verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla
scrivente Direzione per il 2019 sul capitolo U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni);
 

DETERMINA
di autorizzare:
 
l’affidamento alla Ditta CEDA IMPIANTI S.R.L. di Rivignano Teor (UD) - C.F.  02731840308 – di alcuni lavori
di manutenzione varia presso l’area medico legale della Direzione Territoriale di Udine – Pordenone, Sede di
Udine, per l’importo complessivo di Euro 732,00 IVA e oneri fiscali inclusi, pari ad Euro 600,00 netto IVA;
 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

CEDA IMPIANTI SRL 132,00U.1.03.02.09.008 IMP600,00117001003

Totale:732,00

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2019, in quanto rientranti nelle
condizioni di cui in premessa, sul suindicato capitolo e nell'ambito della Missione e Programma 2.1 Tutela
della Salute – Attività socio sanitarie.

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 15/03/2019
RELAZIONE

Oggetto: Lavori di manutenzione varia presso la Direzione Territoriale INAIL di Udine – Pordenone, Sede di
Udine.
CIG: Z572778278
FORNITORE: CEDA IMPIANTI SRL

 
Con nota del 16 gennaio 2019 la Direzione Territoriale di Udine - Pordenone, Sede di Udine, ha segnalato la
necessità di effettuare alcune piccole manutenzioni (sistemazione serramentistica, accessori bagni e lampade)
nei locali, attualmente occupati dall'area medico legale, siti al piano terra dell'edificio di Piazza Duomo n. 7.
 
A seguito di un'indagine di mercato svolta dalla stessa Sede di Udine, l'unica ditta che si è resa disponibile
all'esecuzione dei sopra indicati interventi di minuta manutenzione è la CEDA IMPIANTI S.R.L. di Rivignano
Teor (UD).
 
Con relazione prot. n. I.INAIL.16000.14.03.2019.0000309, la Consulenza Tecnica Regionale - valutati i
materiali di fornitura, la tempistica dell'esecuzione e le spese generali e di trasporto -  ha ritenuto il
preventivo  presentato dalla predetta ditta, pari ad Euro 600,00 esclusa IVA, congruo con i prezzi di mercato.
 
Considerato, quindi, che:
- l’importo per gli interventi di cui all'oggetto, pari ad Euro 600,00 (esclusa IVA) è imputabile al cap.
U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili), VI livello 01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili);
- per tale tipologia di lavori non risultano attive convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.a. (art. 26 Legge n. 488
del 23/12/1999 e s.m.i.) né presso altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del D.Lgs. 66/2014; 
- l’art. 20, comma 4, del Regolamento di cui alla determina del Presidente n. 65/2018 non prevede l’obbligo
della stazione appaltante di espletare le procedure di affidamento diretto di lavori sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP S.P.A;
- trattandosi di affidamento di modico valore si valuta opportuno non chiedere la garanzia definitiva;
- la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente
Direzione per il 2019 sul capitolo U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni).
 
 
Tutto ciò premesso - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 19 del
Regolamento di cui alla determina del Presidente n. 65/2018 - si chiede l’autorizzazione:
 
all'affidamento alla ditta CEDA IMPIANTI S.R.L., con sede in Rivignano Teor (UD), C.F. 02731840308, di
alcuni lavori di manutenzione varia presso l’area medico legale della Direzione Territoriale INAIL di Udine –
Pordenone, Sede di Udine;
 
alla registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 732,00 IVA inclusa sul cap.
U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili), VI livello  01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), nell'ambito
della Missione e Programma 2.1 (Tutela della Salute – Attività socio sanitarie), in quanto rientrante nelle
condizioni di cui sopra.
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
CRISTIANA CAPOBIANCHI

Pagina 1di 1


	
	Logo Inail
	Logo Inail

	
	Logo Inail




