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TORINO, 21/07/2020 
 

RELAZIONE 
 

Oggetto: 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 
 
Vista l’esigenza di procedere ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei pannelli delle 
facciate ventilate dello stabile di Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54, con determina dirigenziale 
n. 194 del 31 maggio 2018, il Direttore Regionale affidava al Geom. Sabrina Scavo l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (agli atti). 
Successivamente, ai fini dell’affidamento dei lavori, il RUP, con relazione tecnica del 9 settembre 
2019, proponeva di procedere a scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 
convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55) con aggiudicazione a favore del minor prezzo ex art. 
36, co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi a mezzo RDO sul MePA. 
Valutata positivamente la proposta contrattuale avanzata dal RUP, con determina dirigenziale 550 
del 7 ottobre 2019 (prog. naz. 6872/2019), la Direzione Regionale autorizzava la procedura di 
affidamento de qua e in data 16 ottobre 2019 si procedeva alla pubblicazione di tutta la 
documentazione sul portale www.acquistinretepa.it (agli atti). 
Entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 7 novembre 
2019), tuttavia, nessuno dei 20 operatori economici invitati presentava offerta (vedi documento 
di riepilogo elaborato dal MePA, in allegato). 
Preso atto di quanto sopra, il RUP, in data 12 novembre 2019, trasmetteva richiesta di chiarimenti 
agli operatori invitati chiedendo altresì di manifestare l’eventuale interesse a presentare offerta al 
dì fuori del mercato elettronico (agli atti). Anche questo secondo tentativo restava infruttuoso e 
nessun concorrete presentava offerta entro i termini indicati. 
Nel frattempo, a causa del cedimento di alcune lastre della facciata di Via Circonvallazione, si 
procedeva urgentemente alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi e alla relativa verifica dello 
stato di ancoraggio delle medesime riscontrando la necessità di assicurare un fissaggio meccanico 
mediante uso di tasselli ad espansione e rondelle (vedi relazione tecnica CTER del 18 novembre 
2019, in allegato). 
Di conseguenza, preso atto dell’esito negativo della procedura di affidamento sopra richiamata e 
considerata l’esigenza di procedere agli ulteriori lavori di ancoraggio delle lastre, si riteneva 
opportuno accorpare i due interventi modificando ed integrando l’incarico di RUP a suo tempo 
affidato al Geom. Scavo (determina dirigenziale n. 7 dell’8 gennaio 2020, agli atti). 
Tutto ciò premesso, il RUP, in data 27 maggio 2020, ha trasmesso una nuova relazione tecnica 
con la quale propone di procedere a scelta del contraente mediante procedura ex art. 36, co. 2, 
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato da espletarsi tramite 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) ed aggiudicazione a favore del minor prezzo ex art. 36, co. 9-
bis, D.Lgs. n. 50/2016 (in allegato). 
Unitamente alla relazione tecnica in parola, il RUP ha trasmesso altresì il quadro economico di 
spesa per complessivi € 109.383,86 Iva inclusa, compresi quote in economia, imprevisti, oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e quota incentivi per l’espletamento di funzione tecniche 
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ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (in allegato) nonché, in particolare, il computo metrico estimativo 
e il Capitolato Speciale d’Appalto (agli atti). 
Dato atto che la proposta è in linea con quanto previsto dalla citata norma, dalle Linee Guida 
ANAC e degli art. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, 
approvato con determina del Presidente n. 65 del 8/2/2018, e non avendo rilevato irregolarità 
procedurali al riguardo si chiede l’autorizzazione a procedere. 
Per quanto sopra, di conseguenza 
 
Si propone 
 
Di autorizzare: 
1. L’espletamento della procedura di affidamento ex 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 da 

svolgersi tramite 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) 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 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; 

• € [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 U.1.03.02.09, livello V 008 (Missioni e Programmi 
predefiniti), che presenta, nell’ambito dell’esercizio 2020, la necessaria disponibilità di 
competenza e cassa, verificata al IV livello di riferimento. 

Responsabile Struttura Dirigenziale 
PAOLO ALDERA 
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