
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

 

Al Direttore regionale 

 

Oggetto: stabile in Genova, via Serra 8. 

 Avvio procedura indagine di mercato - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), d.lgs. n. 50/2016 – per l’esecuzione di interventi edili necessari per la 

locazione degli spazi (LA1800). 

 

 

Premesso  che 

- questo Ufficio ha la necessità di eseguire tutte le opere occorrenti per lavori di 

riorganizzazione funzionale degli spazi ai piani ammezzato, terra e primo presso lo 

stabile INAIL sito in Genova, via Serra 8, indispensabili per la futura locazione 

dello stesso; 

- tali lavori sono stati indicati dalla CTE regionale e consistono nella fornitura e posa 

in opera di pareti divisorie in cartongesso rifinite e tinteggiate, e nella fornitura e 

posa di una porta in tamburato; 

- con nota prot. 379 del 15 gennaio 2018 l’ing. Romolo Gallo, Coordinatore della 

CTE di questa Direzione regionale, è stato nominato Responsabile unico del 

procedimento per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al disotto 

della soglia di € 5.000,00. 

Considerato  che 

- essendo il costo stimato del lavoro inferiore a € 40.000,00, ai sensi del nuovo 

codice degli appalti, d.lgs. n. 50/2016, si può procedere ad affidamento diretto a 

singolo operatore economico (art. 36, comma 2, lettera a); 

- sempre l’art. 32, comma 2, del citato d.lgs. recita testualmente “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene di procedere mediante richiesta di 

preventivo a tre operatori economici individuati tra quelli inseriti nell’albo fornitori 

di fiducia di questa Direzione, e affidamento con il criterio del minor prezzo, 

arrotondato alla seconda cifra decimale, sull’importo presunto posto a base di gara 

pari a € 3.800,00 oltre iva, in relazione a quanto disposto dall’art. 95, comma 4, 

lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 



Si  chiede  di  autorizzare 

- l’acquisizione del CIG per un importo presunto di € 3.800,00 sul sito dell’Autorità 

di vigilanza; 

- la richiesta di preventivo a tre operatori economici iscritti nell’albo dei fornitori di 

fiducia di questa Direzione regionale. 

-  Il Responsabile del processo 

 Raffaella Proverbio 

 

 

Visto, si concorda 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Enrico Lanzone 


