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Oggetto:Determina di atto aggiuntivo - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento
diretto) - Affidamento dei lavori di ripristino dei locali danneggiati dall'allagamento nell’edificio INAIL di Piazza
Duomo, 7 a Udine.

Cap. U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V liv. 008, VI liv. 01, MP 1.1
 
CIG: ZEE2539EFF
 
FORNITORE: EDILVERDE SRL
 

Il Direttore Regionale

 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con
s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
 
visto il “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” di cui alla determina
del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018;
 
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza
con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1;
 
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522 con la quale il Presidente ha proposto
l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle
vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione” – per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di
approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri
vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni,
successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera  del 9 gennaio 2019,
n. 2 (quest’ultima rettificata con delibera C.I.V. del 30 gennaio 2019 n. 5);
 
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 gennaio 2019,
prot. n. 233, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno
essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe
comportare danni per l’Istituto ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed
operative, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel
Bilancio di Previsione 2019 ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
non frazionabili e non differibili;
 
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/20106, aggiornato al decreto
“correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
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488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
 
visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di procedure
di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati elettronici di cui
all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs.
n. 165 del 30/03/2011;
 
considerato che    l’art. 20, comma 4, del Regolamento di cui al determina del Presidente n.
65/2018 non prevede l’obbligo della stazione appaltante di espletare le procedure di affidamento
diretto di lavori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP S.p.A.;
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in
materia di riduzione della spesa pubblica;
 
vista la nota prot. 8582 del 25 settembre 2018 con la quale viene conferito l’incarico di RUP all’ing.
Bruno Michelotti della Consulenza Tecnica Regionale;
 
vista la propria determinazione n. 149 del 22 febbraio 2019 con la quale è stato affidato il lavoro di
cui all’oggetto alla ditta EDILVERDE SRL di Martignacco (UD) per l'importo di Euro 2.200,00 + IVA;
 
tenuto conto che in fase di richiesta di preventivo erano stati previsti oneri per la sicurezza
derivanti da DUVRI per Euro 390,00 +IVA;
 
vista l’allegata relazione Ufficio Poas, parte integrante della determina, che espone in dettaglio la
ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in oggetto, finalizzato
all’integrazione dell’impegno di spesa già assunto di Euro 2.200,00 + IVA con l'importo Euro 390,00
+ IVA a favore della Ditta Edilverde Srl di Martignacco (UD) in quanto per mero errore non erano
stati conteggiati anche gli oneri per la sicurezza derivanti da DUVRI già previsti in sede di richiesta
di preventivo;
 
tenuto conto che l’ulteriore spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 475,80 è
imputabile al capitolo U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 008
(Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), VI livello 01 (Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili) nell’ambito della missione e programma 1.1 Politiche previdenziali –
Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti;
 
considerato che trattasi di spesa non obbligatoria, ma urgente, indifferibile, indilazionabile e non
frazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare situazioni di disservizio e difficoltà
gestionali e operative per l’Istituto;
 
verificato che la spesa non obbligatoria rientra, per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per
il mese di marzo nel dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sul cap. U.1.03.02.09
(Manutenzione ordinaria e riparazioni) per il 2019;
 

DETERMINA
Di autorizzare:
 
ad integrazione della determinazione del Direttore Regionale per il FVG n. 149 del 22 febbraio 2019,
l’affidamento alla ditta EDILVERDE SRL di Martignacco (UD) - C.F. 01949000309, dei lavori di
ripristino dei locali danneggiati dall'allagamento nell’edificio INAIL di Piazza Duomo, 7 a
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Udine per l’importo complessivo di Euro 2.590,00 + IVA (pari ad Euro 3.159,80  IVA inclusa),
integrando l’impegno di spesa già assunto di Euro 2.200,00 + IVA dell’importo di  Euro 390,00
+IVA per oneri per la sicurezza derivanti da DUVRI, come di seguito riepilogato;
 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

EDILVERDE SRL 569,80U.1.03.02.09.008 IMP2.590,00117001001

Totale:3.159,80

 
Le operazioni sopra descritte graveranno nell'ambito dell'esercizio provvisorio 2019, sul capitolo
sopraindicato nell'ambito della Missione e Programma 1.1 Politiche previdenziali – Gestioni tariffarie
ed economiche degli assicuranti, in quanto rientranti nelle condizioni di cui in premessa.
 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 05/03/2019
RELAZIONE

Oggetto: Affidamento dei lavori di ripristino dei locali danneggiati dall'allagamento nell’edificio INAIL di Piazza
Duomo, 7 a Udine.
CIG: ZEE2539EFF
FORNITORE: EDILVERDE SRL

 
Con determinazione del Direttore Regionale per il FVG n. 149 del 22 febbraio 2019 i lavori di cui
all’oggetto sono stati affidati alla ditta EDILVERDE SRL di Martignacco (UD) per l’importo di Euro
2.200,00 + IVA come da preventivo della Ditta.
 
Tale importo però non comprende gli oneri per la sicurezza derivanti da DUVRI previsti anche in
sede di richiesta di preventivo, pari a Euro 390,00 + IVA, che per un mero errore non sono
conteggiati nella suddetta determina.
 
Tale spesa non obbligatoria, ma urgente, indifferibile, indilazionabile e non frazionabile, la cui
mancata esecuzione potrebbe comportare situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e
operative per l’Istituto rientra, per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di marzo
nel dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sul cap.  U.1.03.02.09 (Manutenzione
ordinaria e riparazioni) per il 2019.
 
 
Pertanto si richiede quindi, ad integrazione dell'impegno di spesa già assunto,  l’autorizzazione alla
prenotazione dell’ulteriore impegno di spesa dell’importo di Euro 475,80 IVA compresa,
corrispondente a Euro 390,00 netto IVA, a favore della ditta EDILVERDE SRL di Martignacco (UD)
sul competente capitolo U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V liv. 008
(Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), VI liv. 01 (Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili), nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
CRISTIANA CAPOBIANCHI
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