
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b dei lavori di razionalizzazone
degli spazi della sede di oristano via E.Lussu.

CIG: 8941178D7D
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013;
 
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
 
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021;
 
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nomina a RUP dell’ing. Andrea Contaldi in data 25.07.2021;
 
CONSIDERATO che:

    •  Ai fini della necessaria riorganizzazione degli spazi destinati ad ufficio presso le Sedi, conformemente
alla L. 135/2012 ed alle disposizioni della competente Direzione Centrale, sono stati avviati progetti di
razionalizzazione finalizzati a razionalizzare lo spazio occupato dal personale dipendente in tutte le sedi INAIL
della Sardegna;
    •  Dal progetto di razionalizzazione della sede di Oristano è emersa una quota, non necessaria ai fini
istituzionali, concedibile in locazione. A tal fine è stato inserito il dato risultante nel portale Paloma,
applicativo dell’Agenzia del demanio attraverso il quale è possibile proporre in locazione e vendita immobili da
destinare al soddisfacimento delle esigenze di spazio delle Amministrazioni Statali;
    •  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verificato il suddetto portale ha manifestato il proprio interesse alla
locazione:
VALUTATA la compatibilià della richiesta, la CTER ha redatto una stima del costo della locazione;
 
EFFETTUATE le valutazioni di competenza dei vari organi coinvolti (Ispettorato Nazionale del Lavoro e
Agenzia delle Entrate) è emersa la necessità di eseguire lavori di adeguamento della struttura, necessari e
propedeutici al rilascio degli spazi destinati a locazione che  prevedono attività di carattere edile, di
adeguamento dei servizi igienci e  impiantistici;
 
CONSIDERATO altresì che, il Rup con relazione del 21.10.2021, pervenuta all’Ufficio Attività Strumentali in
data 25/10/2021, ha rappresentato l’urgenza di provvedere ai lavori in parola proponendo altresì l’avvio di
una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 da realizzarsi attraverso una Trattativa diretta
nel mercato elettronico della PA.;
 
VISTI i cinque preventivi richiesti ad altrettante ditte operanti nel settore, di cui solo tre hanno presentato
un’offerta valida e precisamente:

    •  Alessandro Pau P.I. 01862210927 €148.496,95 oltre Iva;
    •  Siteco srl P.I. 01354070920 €164.197,43 oltre Iva ;
    •  Global Service P.I.02914090929 €178.639,00 oltre iva.
 
VALUTATO che i Rup ha individuato la società Alessandro Pau come ditta con la quale avviare una trattativa
diretta in MEPA.
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VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il Bando “Lavori di
manutenzione – Edili” e che pertanto è stata avviata la trattativa diretta in Mepa con la citata ditta (T.D. n.
1866009);
 
CONSIDERATO che prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta nel mercato elettronico,
la ditta Alessandro Pau ha richiesto un ulteriore sopralluogo con il Rup per alcuni chiarimenti di dettaglio sulle
lavorazioni da eseguire. In seguito alle precisazioni in merito ai colori degli infissi, alle loro partizioni, ai
dettagli di finitura e alle scelte progettuali impiantistiche riguardanti i canali di aerazione primaria la ditta ha
presentato un’offerta in aumento di € 220,00 rispetto all’importo quantificato dal RUP quale indicativo della
trattativa.
 
VALUATO che il Rup ha constatato che l’importo offerto, pari a € 148.716,95, differisce rispetto alla stima
prodotta sulla base del computo metrico estimativo, ritenendo comnque che l’offerta presentata da
Alessandro Pau sia la migliore dei preventivi chiesti in precedenza e ritenendo altresì congrui i prezzi unitari
pervenuti.
 
VALUTATO che,  per i lavori in parola è stato redatto un PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento dal quale
risultano costi per la sicurezza stimati in € 220,00;;
 
CONSIDERATO che il costo dei lavori rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per
il 2021 dalla scrivente Direzione e ricade sulla voce contabile U.1.03.02.09.008 (Manutenzione Ordinaria e
riparazione di beni immobili) del Bilancio di Esercizio 2021 in cui sussiste la necessaria copertura;
 
VISTA la nota illustrativa del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 27.10.2021, che propone di
 affidare, ai sensi dell’art.art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, i lavori in oggetto tramite Trattativa
Diretta nel Mercato Elettronico alla ditta  Alessandro Pau P.I. 01862210927 per l’importo di €148.716.95 più
iva oltre gli oneri per la siurezza di €220,00; e di formalizzare il rapporto contrattuale sul Mepa,
successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula e di registrare il
relativo impegno di spesa nella misura di euro 181.703,08 Iva compresa, sulla Sezione U.1.03.02.09  liv. V
008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) - del Bilancio 2021 in quanto rientrante nelle
condizioni di cui in premessa;
 
CONSIDERATO che stante l’urgenza di rendere disponibili gli spazi destinati a locazione entro il prossimo 15
Dicembre, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
saranno svolte successivamente, con espressa previsione di risoluzione del contratto in caso di esito negativo
delle medesime,
 

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento ai sensi dell’art.art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 dei lavori in oggetto tramite
Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico alla ditta  Alessandro Pau P.I. 01862210927 per l’importo di
€148.716.95 più iva oltre gli oneri per la siurezza di €220,00;
    •  la stipula del  contratto con la ditta  Alessandro Pau P.I. 01862210927 con le modalità previste dalla
piattaforma del Mepa, successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula
e fermo restando la riseva di risoluzione in caso di esito negativo dei controlli in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
    •  la registrazione del relativo impegno di spesa nella misura di euro 181.703,08 Iva compresa, sulla
Sezione U.1.03.02.09  liv. V 008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) - del Bilancio 2021
in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa                    
           
                                                           
 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
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definita in sede di previsione.
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)." DOCUMENTO
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE ‘

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,27/10/2021

RELAZIONE

Oggetto: affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b dei lavori di razionalizzazone degli spazi della sede di
oristano via E.Lussu.
CIG: 8941178D7D

Per la necessaria riorganizzazione degli spazi destinati ad ufficio presso le Sedi, conformemente alla L.
135/2012 ed alle disposizioni della competente Direzione Centrale, sono stati avviati progetti di
razionalizzazione finalizzati a razionalizzare lo spazio occupato dal personale dipendente in tutte le sedi INAIL
della Sardegna.
Dal progetto di razionalizzazione della sede di Oristano è emersa una quota, non necessaria ai fini
istituzionali, concedibile in locazione. A tal fine è stato inserito il dato risultante nel portale Paloma,
applicativo dell’Agenzia del demanio attraverso il quale è possibile proporre in locazione e vendita immobili da
destinare al soddisfacimento delle esigenze di spazio delle Amministrazioni Statali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verificato il suddetto portale, ha manifestato il proprio interesse alla
locazione. Valutata la compatibilià della richiesta, la CTER ha redatto una stima del costo della locazione.
Effettuate le valutazioni di competenza dei vari organi coinvolti (Ispettorato Nazionale del Lavoro e Agenzia
del Demanio) è emersa la necessità di eseguire lavori di adeguamento della struttura, necessari e
propedeutici al rilascio degli spazi destinati a locazione.
Per il  procedimento finalizzato all’escuzione di lavori, che comprenderanno attività di carattere edile, di
adeguamento dei servizi igienci e  impiantistici, è stato nominato R.U.P. con provvedimento del 25.07.2021
l’ing. Andrea Contaldi.
Il Rup con relazione del 21.10.2021, pervenuta all’Ufficio Attività Strumentali in data 25/10/2021, ha
rappresentato l’urgenza di provvedere ai lavori in parola proponendo altresì l’avvio di una procedura ex art.
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 da realizzarsi attraverso una Trattativa diretta nel mercato
elettronico della PA.
In particolare il RUP ha articolato la procedura nel seguente modo:

    •  ha richiesto anticipatamente cinque preventivi ad altrettante ditte, dallo stesso individuate, operanti nel
settore, di cui solo tre hanno presentato un’offerta ritenta valida e precisamente:

    •  Alessandro Pau P.I. 01862210927 €148.496,95 oltre Iva;
    •  Siteco srl P.I. 01354070920 €164.197,43 oltre Iva;
    •  Global Service P.I.02914090929 €178.639,00 oltre iva.
    •  Sulla base di tali preventivi il Rup ha individuato la società Alessandro Pau come ditta con la
quale avviare una trattativa diretta in MEPA.
Lo scrivente Ufficio ha verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo
il Bando “Lavori di manutenzione – Edili”, e pertanto ha esperito la trattativa diretta in Mepa con la
citata ditta (T.D. n. 1866009).

    •  Prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta nel mercato elettronico, la ditta
Alessandro Pau ha richiesto un ulteriore sopralluogo con il Rup per alcuni chiarimenti di dettaglio sulle
lavorazioni da eseguire. In seguito alle precisazioni in merito ai colori degli infissi, alle loro partizioni, ai
dettagli di finitura e alle scelte progettuali impiantistiche riguardanti i canali di aerazione primaria la ditta ha
presentato un’offerta in aumento di € 220,00 rispetto all’importo quantificato dal RUP quale indicativo della
trattativa.
    •  Il Rup, pur constatando che l’importo offerto, pari a € 148.716,95, differisce rispetto alla stima
prodotta sulla base del computo metrico estimativo, valuta comunque che l’offerta di Alessandro
Pau sia la migliore dei preventivi chiesti in precedenza e ritenene congrui i prezzi unitari pervenuti,
confermandone la validità.
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Ciò premesso e valutato che, per i lavori in parola è stato redatto un PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
dal quale risultano costi per la sicurezza stimati in € 220,00;
Stante l’urgenza di rendere disponibili gli spazi destinati a locazione entro il prossimo 15 Dicembre, le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici saranno svolte
successivamente, con espressa previsione di risoluzione del contratto in caso di esito negativo delle
medesime;
Considerato che il costo dei lavori ricade sulla voce contabile U.1.03.02.09.008 (Manutenzione Ordinaria e
riparazione di beni immobili)  del Bilancio di Esercizio 2021  in cui sussiste disponibilità di competenza e di
cassa,
Si  propone:

    •  Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 i lavori in oggetto tramite Trattativa
Diretta nel Mercato Elettronico con la ditta  Alessandro Pau P.I. 01862210927 per l’importo di €148.716.95
più iva oltre gli oneri per la siurezza di €220,00;
    •  di stipulare il  contratto con la ditta  Alessandro Pau P.I. 01862210927 con le modalità previste dalla
piattaforma del Mepa, successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria per la stessa stipula
e fermo restando la riseva di risoluzione in caso di esito negativo dei controlli in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
    •  di registrare il relativo impegno di spesa nella misura di euro 181.703,08 Iva compresa, sulla Sezione
U.1.03.02.09  liv. V 008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) - del Bilancio 2021 in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa
 
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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