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Determina progr. di struttura n. 201 del 21 luglio 2020 
 
Oggetto: Determina a Contrarre - Art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 - stabile INAIL di 
Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54. Affidamento ex art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 
dei lavori di sistemazione dei pannelli delle facciate ventilate e fissaggio lastre in pietra. CIG: 
8332396EB0 

 

Il Direttore Regionale 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10/2013, n. 
98/2017 e s.m.i.; 
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del 
Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2020; 
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 
approvato il bilancio di previsione 2020; 
VISTA la determina n. 14/2020, al cui contenuto integralmente si rimanda, con la quale il 
Direttore Generale ha attribuito ai Responsabili delle Strutture regionali gli obiettivi e le risorse 
finanziarie per l’anno 2020; 
VISTE le DETPRES nn. 64 e 65 dell’8/02/2018 di approvazione, rispettivamente, del nuovo Titolo 
IV (“Disposizioni in materia contrattuale”) delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo-
contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” e del “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”; 
VISTO l’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 
(Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale, per ogni singola procedura di affidamento 
di appalto o di una concessione, la Stazione Appaltante nomina un RUP avente competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 
VISTA l’esigenza di procedere ai lavori di sistemazione dei pannelli delle facciate ventilate e di 
fissaggio delle lastre in pietra dello stabile INAIL di Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54; 
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento conferita al Geom. Sabrina Scavo, 
tecnico CTER, e acquisita la dichiarazione sottoscritta dalla stessa in merito all’insussistenza di 
potenziali conflitti di interessi (agli atti); 
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni (in allegato) con 
la quale si propone, conformemente a quanto indicato dal RUP nella relazione tecnica del 27 
maggio 2020, di dar corso ad un confronto competitivo mediante RdO sul MePA con invito rivolto 
a n. 20 operatori economici da scegliersi tra gli iscritti all'area merceologica SOA OS6 ed aventi 
“Sede affari impresa” nella Regione Piemonte (con estrazione a sorte mediante utilizzo della 
medesima piattaforma MePA) ed aggiudicazione a favore del minor prezzo ex art. 36, co. 9-bis, 
D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO in particolare il quadro economico di spesa elaborato dal RUP per complessivi € 109.383,86 
Iva inclusa, compresi quote in economia, imprevisti, oneri per la sicurezza e quota incentivi per 
l’espletamento di funzione tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (in allegato); 
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TENUTO CONTO, di conseguenza, che la spesa di cui trattasi (€ 109.383,86 Iva inclusa), è 
imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008 livello VI 01 (Missioni e Programmi 
predefiniti) della contabilità dell’esercizio 2020; 
DATO ATTO che si procederà all’assunzione dell’impegno della spesa relativo ai lavori con 
successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento, al termine 
dell’istruttoria; 
VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 
negoziati dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.09 per l’esercizio 2020 articolata 
secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione 
e Programmi definita in sede di previsione; 

 
DETERMINA 

Di autorizzare: 
1. L’espletamento della procedura di affidamento in oggetto da espletarsi mediante RDO su MePA 

con invito rivolto a n. 20 operatori economici da scegliersi tra gli iscritti all'area merceologica 
SOA OS6 ed aventi “Sede affari impresa” nella Regione Piemonte (con estrazione a sorte 
mediante utilizzo della medesima piattaforma MePA) in conformità alla normativa sopra 
richiamata e conseguente prenotazione dei seguenti impegni di spesa: 
• € 85.261,18 più Iva (€ 104.018,64 Iva inclusa) per lavori alla voce contabile U.1.03.02.09, 

livello V 008livello VI 01 (Missioni e Programmi predefiniti), che presenta, nell’ambito 
dell’esercizio 2020, la necessaria disponibilità di competenza e cassa, verificata al IV livello 
di riferimento; 

• € [omissis] per imprevisti alla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008 livello VI 01 (Missioni 
e Programmi predefiniti), che presenta, nell’ambito dell’esercizio 2020, la necessaria 
disponibilità di competenza e cassa, verificata al IV livello di riferimento; 

2. La registrazione dell’impegno di spesa di € [omissis] relativa all’incentivo per funzioni tecniche 
di cui all’art.113 D.Lgs. n. 50/2016 alla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008 livello VI 01 
(Missioni e Programmi predefiniti), che presenta, nell’ambito dell’esercizio 2020, la necessaria 
disponibilità di competenza e cassa, verificata al IV livello di riferimento. 

 
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 

Responsabile Direzione Regionale 
GIOVANNI ASARO 


