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Oggetto: lavori di sostituzione del portone di ingresso accesso Largo Tosi, lato 

portici, della Sede Inail di Legnano.  CIG: Z143685203 
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; 

 vista la delibera del 23 novembre 2021, n° 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

 vista la delibera del 20 dicembre 2021, n° 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale 

ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 

ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede 

regionale di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, 

nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

 visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, 

aggiornato al decreto “correttivo” D. Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto 

Legge n° 32 del 18 aprile 2019 [c.d. sblocca cantieri] convertito, con modificazioni, 

dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e al Decreto n° 76 del 16 luglio 2020 [Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale], convertito con modificazioni 

dalla Legge n° 120 dell’11 settembre 2020; 

 viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali Processo 

Lavori che, allegata alla presente determina, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad € 14.500,00 Iva 

esclusa, è imputabile ai livelli U.2.02.01.09.019.01 [manutenzione straordinaria 

immobili istituzionali] e U.2.02.01.09.007 [Fabbricati ospedalieri e altre strutture 

sanitarie] del bilancio di previsione dell’esercizio 2022;  

 verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 

2022 sulla voce contabile sopra richiamata, 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: 

 l’affidamento dell’incarico alla Ditta S.F.& A. s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di 

sostituzione del portone di ingresso accesso Largo Tosi, Portici della Sede Inail di 

Legnano per l’importo complessivo di € 14.500,00 inclusa, da ripartire sulla voce 
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contabile U.2.02.01.09.019.01 [manutenzione straordinaria immobili istituzionali] 

per l’importo di euro 10.295,00 iva esclusa e per l’importo di euro 4.205,00 iva 

esclusa sul livello U.2.02.01.09.007 [Fabbricati ospedalieri e altre strutture 

sanitarie] del bilancio di previsione per il 2022; 

 la registrazione dell’impegno di spesa in favore della società Ditta S.F.& A. s.r.l. 

per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l’importo comolessivo di € 

17.690,00 Iva inclusa [iva pari ad euro € 3.190,00, importo totale iva esclusa € 

14.500,00] da ripartire sulla voce contabile U.2.02.01.09.019.01 [manutenzione 

straordinaria immobili istituzionali] per l’importo di euro 10.295,00 iva esclusa e 

per l’importo di euro 4.205,00 iva esclusa sul livello U.2.02.01.09.007 [Fabbricati 

ospedalieri e altre strutture sanitarie] del bilancio di previsione per il 2022, in 

quanto rientrante nelle condizioni indicate in premessa.  

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2022, sulle 

missioni e programmi 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, 25/05/2022 
 

RELAZIONE 

 
Oggetto: lavori di sostituzione del portone di ingresso accesso Largo Tosi, lato 

portici, della Sede Inail di Legnano. CIG: Z143685203 

Oda 1300001740 
Presso la Sede di Legnano è necessario sostituire il portone di ingresso alla Sede di 

Legnano con accesso in Largo Tosi, lato portici, come si evince dalla relazione tecnica 

del Responsabile unico del procedimento, ing. Attilio Scalise [nomina del 19.7.21 prot 

16593], pervenuta con lettera del 28.1.22 prot. n°122. 

La sostituzione del portone si rende necessaria poiché le vetrature presenti nel 

serramento non sono di tipo antinfortunistico e il telaio in alluminio del serramento è 

stato più volte danneggiato a seguito di tentativi di scasso eseguiti da ignoti.  

Con la medesima relazione tecnica sono state dettagliatamente descritte le 

caratteristiche tecniche che il serramento dovrà possedere, al fine di rendere 

confrontabili le offerte degli operatori economici interpellati. 

Precisamente, con lettere trasmesse in data 3.2.22, sono stati richiesti i preventivi di 

spesa alle ditte SF&A Simonetto Porte e Serramenti, Rusconi Serramenti, TOIA Porte e 

Serramenti, Futura s.r.l. ed Euromix srl. 

La ditta Rusconi, in data 4.2.22 a mezzo email ha comunicato la propria impossibilità a 

fornire un preventivo, come anche la Ditta Futura s.r.l. con email del 15.2.22 

La Ditta Euromix con email del 22.2.22 ha comunicato di non riuscire a “prendere in 

carico” la richiesta essendo produttori di infissi in pvc e non in alluminio. 

Entro il termine del 28.2.22, indicato nella richiesta di preventivo, risulta pervenuta una 

sola offerta, da parte della Ditta SF&A Simonetto Porte e Serramenti per un importo 

complessivo di € 14.500,00 iva esclusa.   

Con lettera in data 1.3.2022 prot. 4562, l’unica offerta pervenuta è stata trasmessa alla 

Consulenza tecnica per le valutazioni di competenza. 

In data 16.3.2022, con lettera prot. n° 547, è pervenuta la relazione redatta dal 

responsabile unico del Procedimento, ing. Attilio Scalise, dalla quale risulta che l’offerta 

presentata dalla Ditta S.F. & A. s.r.l., confrontata con il prezziario della regione 

Lombardia risulta essere superiore di circa € 4.000,00 [difatti, il prezziario quantifica i 

lavori proposti in circa € 10.500,00 oltre iva], sebbene valida da un punto di vista 

tecnico. 

Considerato quanto espresso nella relazione tecnica l’Ufficio ha provveduto a richiedere 

ulteriori preventivi con lettere del 23.3.2022 alle Ditte: 
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 SGE Serramenti 

 OLMI Automazioni 

 Longoni Serramenti Infissi 

 Romanò F.lli Alberto e Andrea Romanò 

 Falmar snc 

 Ies s.r.l. 

Non pervenendo alcun riscontro, in data 2.5.2022 sono stati richiesti ulteriori preventivi 

alle seguenti Ditte: 

 Bresciani Giuseppe 

 Bronik s.a.s. 

 Fa. Ma s.n.c. 

 Futurall Serramenti 

 Abc Orlando 

Non essendo pervenuta alcuna offerta in data 18.5.2022 con lettera prot. 0009996 è 

stata la disponibilità a presentare un ribasso sul prezzo offerto, pari ad euro 14.500,00 

iva esclusa alla Ditta Simonetto S.F.& A.  s.r.l. che però con e-mail in pari data ha 

comunicato di non poter presentare alcuna riduzione del prezzo a causa del continuo 

aumento dei prezzi delle materie prime, avvisando nel contempo, di poter mantenere 

fermo il prezzo offerto fino al 30.05.22. 

Con lettera del 20.5.2022 prot. n° 0010217 si è provveduto quindi a rappresentare al 

RUP le attività svolte successivamente al parere del 16.3.22 di cui sopra ed a richiedere 

una nuova valutazione del preventivo alla luce delle motivazioni esposte dalla Ditta 

offerente. 

Con lettera in data 23 maggio 2022 avente prot. n° 0001088 è pervenuto il parere 

tecnico del RUP, che valutate le motivazioni esposte dalla ditta e considerata la 

situazione si è espresso favorevolmente all’affidamento dei lavori, acquisendo anche il 

CIG.  

Premesso quanto sopra, si propone di affidare i lavori in oggetto alla Ditta S.F.& A. 

s.r.l. e di impegnare in favore della società l’importo complessivo pari ad € 14.500,00 

iva esclusa [iva inclusa euro 17.690,00] da ripartire sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.019.01 [manutenzione straordinaria immobili istituzionali] per l’importo 

di euro 10.295,00 iva esclusa e per l’importo di euro 4.205,00 iva esclusa sul livello 

U.2.02.01.09.007 [Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie] del bilancio di 

previsione per il 2022, in quanto rientrante nelle condizioni indicate in premessa. 

Il Responsabile del Processo: Dott. Dario D’Amore          

Il Responsabile Struttura Dirigenziale 

SONIA ZOPPI 
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