
FIRENZE,30/12/2020

RELAZIONE

Oggetto: lavori di sistemazione del locale posto al piano secondo e realizzazione di locale tecnico al piano
seminterrato dello stabile di proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini n. 1021
CIG: 856216493F

PREMESSE
Si sottopongono alla Sua attenzione gli elaborati progettuali trasmessi dalla Consulenza tecnica regionale per
l’edilizia in data 18.12.2020, aventi ad oggetto l’affidamento dei lavori di sistemazione del locale posto al
piano secondo dello stabile di proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini n. 1021, nonchè realizzazione di
locale tecnico al piano seminterrato.
Gli interventi sono preordinati a rendere il locale posto al piano secondo, attualmente adibito a
magazzino/archivio Inail, idoneo all’utilizzo come ufficio da parte dell’Agenzia dei Monopoli di Lucca, cui è
stato locato unitamente ai locali che l’ADM già conduce in locazione, adiacenti alla stanza in questione.
Strettamente connessi ai richiamati interventi sono quelli di realizzazione di un vano tecnico al piano
seminterrato dello stabile in oggetto, posto a servizio dell’impianto antincendio.
Le lavorazioni implicheranno l’avvio di procedimento amministrativo presso il Comune di Lucca per
l’ottenimento dei necessari permessi.
 
ASPETTI TECNICI
Come analiticamente esposto in relazione tecnica (allegata in atti) del 14.12.2020, a firma Rup, geom. Fabio
Morganti (nominato come tale con provvedimento del 18.12.2020 prot. 0000656), per rendere il locale idoneo
alla nuova destinazione d’uso, è necessario procedere con la realizzazione di impianti elettrici ed illuminazione
per n. 10 postazioni di lavoro, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto meccanico di climatizzazione; le
opere includeranno: la separazione fisica del predetto locale con quelli in uso Inail; la realizzazione di un
nuovo accesso dai locali in uso da parte dell’Agenzia dei Monopoli di Lucca; opere di finitura generale;
realizzazione di un nuovo vano in muratura, al piano seminterrato, con realizzazione di relativa porta di
accesso dalla corte interna posta allo stesso piano.       
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Sede Inail di Lucca, viale Luporini n. 1021.
 
IMPORTO A BASE D’APPALTO
L’importo a base di appalto è pari ad € 42.750,00 , di cui:
-€ 40.100,00 per le lavorazioni;
-€ 2.650,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Il quadro economico redatto dal Rup in data 14/12/2020, ha indicato altresì le seguenti ulteriore voci di
spesa:
-€ 2.000,00 per imprevisti;
-€ 9.845,00 IVA al 22%;
-€ 855,00 incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50
ss.mm.ii.;
-€ 100,00 Polizza progettisti;
-€ 30,00 contributo ANAC;
Gli imprevisti indicati dal Rup, rientrano nel quinto d’obbligo di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto”.
Per quanto concerne invece il contributo Anac, la procedura ad evidenza pubblica, come da Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’ANAC, è
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assoggettata a contribuzione a carico della stazione appaltante per un importo pari ad € 30,00 in base all’art. 2 della suddetta delibera per importo a
base di gara con importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00. L’onere economico da imputare sul capitolo U.1.02.01.99.999.02 “imposte,
tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.” verrà liquidato direttamente dalla Direzione Centrale Acquisti e non deve pertanto essere
impegnato a livello regionale; stesso discorso per la polizza progettisti, il cui onere viene liquidato a livello centrale. 

 
ISTRUTTORIA
Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: gli interventi in questione non rientrano in quelli previsti dalla
Convenzione Consip Facility Management.
L’appalto può essere aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2
lett. b) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, e degli artt. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018.
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto
(O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o mediante Trattativa Diretta.
Per i lavori pubblici l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 esclude l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di fare ricorso al MEPA.   Questo Ufficio ritiene in ogni caso opportuno fare ricorso al Mercato
Elettronico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti e degli
affidamenti, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvato dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.
Si propone pertanto di procedere con affidamento diretto, ai sensi del novellato art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, e degli artt. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, attraverso la modalità di negoziazione della
richiesta di offerta in MePA, con invito rivolto a n. 4 (quattro) operatori economici, abilitati per la categoria
lavori “OG11 e OG1”, individuati dal Rup ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, nel rispetto del principio di
rotazione ex art. 36 comma 1 d.lgs. 50/2016.
La migliore offerta sarà individuata utilizzando il criterio del “minor prezzo”, così come previsto dall’art. 36,
co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 
ESONERO GARANZIA PROVVISORIA
Per la modalità di affidamento diretto de qua, il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce
che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n.
50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare è dimezzato. rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
Nel caso di specie, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i presupposti per l’esonero della garanzia
provvisoria.
 
ASPETTI CONTABILI
La spesa è di pertinenza del capitolo U202010901901 “Fabbricati ad uso strumentale” del bilancio di
previsione del 2020, che presenta la disponibilità  di competenza e cassa.
 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Per quanto sopra, vista altresì la documentazione tecnica predisposta dal RUP, agli atti, qualora la
S.V concordi si propone di procedere:
- con determina di autorizzazione a contrarre mediante procedura ex art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs.
n. 50/2016 previo espletamento di RDO su MePA, con invito rivolto a n. 4 (quattro) operatori
economici, abilitati in Mepa per la categoria lavori OG11 e OG1, individuati dal Rup; finalizzata
all’affidamento dei lavori di sistemazione del locale posto al piano secondo e realizzazione di locale
tecnico al piano seminterrato dello stabile di proprietà Inail sito in Lucca in Viale Luporini n. 1021; il
cui importo a base di gara è pari a  € 40.100,00, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.650,00, non
soggetti a ribasso, e Iva al 22%;
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-con la prenotazione dell’impegno di spesa di € 54.595,00, comprensivi di importo a base d’asta, oneri
sicurezza, eventuali imprevisti e Iva 22%) sul capitolo U202010901901 “Fabbricati ad uso strumentale” del
bilancio di previsione 2020.
-con la registrazione dell’impegno di spesa di € 855,00 sul capitolo U202010901901 “Fabbricati ad uso
strumentale del bilancio di previsione 2020, per spese di progettazione come previsto dall’art. 113 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.
 
Il funzionario
dott. Alfredo Di Rito
 
Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni
dott.ssa Silvia Agabiti
 
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali
dott.ssa Rossana Ruggieri

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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