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Oggetto:Determina a Contrarre - Art. 36, comma 2, lett. b), d. Igs. n. 50/2016 - lavori per la risoluzione delle
problematiche del deflusso delle acque (meteoriche, nere e chiare) e del risanamento delle pareti dello
scannafosso presso lo stabile di proprietà Inail in Firenze, via delle Porte Nuove n.61

CIG: 827993742A
Il Direttore Regionale

 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
Visto il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.
Vista il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.
Viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di
organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni,
in particolare le determinazioni n. 98/2017 concernente le modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme
di amministrazione e strumenti di gestione”.
Vista la determinazione del 05 dicembre 2019, n. 14 con la quale il Presidente dell’Istituto munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020,
approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 08 gennaio 2020, n. 1.
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale sono state assegnate le
risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e regionali.
Visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e viste le Linee Guida dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
Visto in particolare l’art. 36 comma 1 del Codice dei contratti pubblici che prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
Visto l’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto
Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.
Viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al D. L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, laddove si prevede l’applicazione
del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti
Corruzione le quali stabiliscono che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuino “gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Considerato altresì che ai sensi dell’art. 36 comma 6 del d.lgs 50/2016 s.m.i. le stazioni appaltanti, per lo
svolgimento delle procedure del riferito articolo, possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica.
Visto l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forza del quale, per ogni singola procedura di affidamento di
appalto o di una concessione, la Stazione Appaltante nomina un RUP avente competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n.
65 del 8.02.2018.  
Vista l’esigenza di procedere ai lavori in oggetto.
Vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento conferita con provvedimento del 18.02.2020, al
Geom. Giovanni Cappella, tecnico CTER;
Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni (in allegato) con la quale si
propone, conformemente a quanto concordato con il RUP, di individuare un numero di quattro operatori
economici, iscritti alla categoria OG1 per la partecipazione al mercato elettronico, aventi sede legale impresa
nella Regione Toscana, avviando con l’operatore che avrà offerto il prezzo più basso, una trattativa diretta in
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Mepa.
Considerato che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.
36, comma 9 bis, del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Visto il quadro economico di spesa elaborato dal RUP per complessivi € 67.590,00 più Iva, compresi oneri per
la sicurezza.
Tenuto conto che l’incentivo per funzioni tecniche, pari al 2% sull’importo dei lavori, previsto ex lege dall’art.
113 D.lgs 50/2016 s.m.i. e la polizza progettisti, vengono destinati ad un apposito fondo risorse finanziarie.
Tenuto conto che il contributo Anac a carico della stazione appaltante per un importo pari ad €
30,00, da imputare sul capitolo U.1.02.01.99.999.02 “imposte, tasse e proventi assimilati a carico
dell’ente n.a.c.” verrà liquidato direttamente dalla Direzione Centrale Acquisti e non deve essere
impegnato a livello regionale.
Tenuto conto altresì che si può prevedere un importo di € 13.518,00 oltre Iva 22%, corrispondente al cd
“quinto d’obbligo” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto”.
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 98.951,76 Iva inclusa, è imputabile alla
voce contabile U202010901901 “Fabbricati ad uso strumentale del bilancio di previsione 2020.
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, sulla predetta voce contabile del
bilancio di previsione 2020.

DETERMINA
 
di autorizzare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori per
la risoluzione delle problematiche del deflusso delle acque (meteoriche, nere e chiare) e del risanamento delle
pareti dello scannafosso presso lo stabile di proprietà Inail in Firenze, via Delle Porte Nuove, 61, previa 
individuazione di numero di quattro operatori economici, iscritti alla categoria OG1 per la partecipazione al
mercato elettronico, aventi sede legale impresa nella Regione Toscana, avviando con l’operatore che avrà
presentato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo”, così come previsto dall’art. 36, co. 9-bis,
D.Lgs. n. 50/2016. prezzo più basso, una trattativa diretta in Mepa; il tutto in conformità alla normativa sopra
richiamata e conseguente:

    1.  prenotazione dell’impegno di spesa di per l’importo di € 67.590,00 (comprensivo di oneri per la
sicurezza) oltre Iva 22% pari a € 14.869,80, per un totale di € 82.459,80) sul capitolo U202010901901
“Fabbricati ad uso strumentale del bilancio di previsione 2020;
    2.  prenotazione dell’impegno di spesa di  € 13.518,00 oltre Iva 22% pari a € 2.973,96 per un totale di €
16.491,96, corrispondente al cd “quinto d’obbligo” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii sul
capitolo U202010901901 “Fabbricati ad uso strumentale del bilancio di previsione 2020.
-di richiedere agli operatori economici invitati alla predetta procedura la prestazione di una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 93 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i;
-di richiedere all’operatore economico aggiudicatario della medesima procedura la prestazione di una cauzione
definitiva con le modalità e nelle misure previste dall’articolo 103 del D.lgs 50/2016 n. 50, e s.m.i;
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma ____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e
secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Responsabile Direzione Regionale

ANNA MARIA POLLICHIENI
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