
Oggetto:Determina di stipula 

- Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 ("ME.PA.") - Lavori di tinteggiatura interna, 

delimitazione parcheggi interni, rifiniture varie - Sede INAIL di via Sonnino. 

CIG: ZD4250014A 
Il Direttore Regionale 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013, 

come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018; 

  

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” approvato con 

determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

  

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2018; 

  

VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

  

VISTA la Determinazione del Presidente 3 maggio 2018, n. 216 “Piano della performance 2018/2020” 

e la conseguente Determinazione del Direttore Generale del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale ha 

assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018; 

  

PREMESSO che nel corso dei lavori di adeguamento e razionalizzazione della Sede INAIL di Via 

Sonnino 96 a Cagliari, è emersa la necessità di eseguire taluni lavori di tinteggiatura interna, 

delimitazione dei parcheggi interni, rifiniture varie, per attuare il piano di riorganizzazione della 

struttura in previsione del trasferimento del personale e delle attività della Direzione Regionale 

Sardegna; 

  

VISTA la propria nota di nomina al RUP del P.ED. Roberto Pili del 18/09/2018; 

  

VERIFICATO che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per i lavori in oggetto e che  sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il Bando “Lavori” – Capitolato d’oneri “Lavori di 

manutenzione edili – Categoria OG1”; 

  

CONSIDERATO che per spese inferiore ad €. 40.000,00 è consentita la procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del 

prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c), del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

  

VALUTATO che nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, efficienza ed efficacia per il 

perseguimento dell’agire amministrativo amministrativo, il RUP ha proposto di attivare la trattativa 

diretta n. 623062 sul ME.PA. con la ditta FAP Soc. Coop. di Carbonia scelta sulla base di una indagine 

di mercato informale tra cinque imprese del settore che non avessero avuto nessun contratto in corso 

nell’ultimo anno con l’Isituto; 

  

CONSIDERATO che la base d’asta per l’esecuzione dei lavori è stata fissata in €. 32.100,00+IVA 
dei quali €. 31.000,00+IVA soggetti a ribasso ed €. 1.100,00+IVA non ribassabili a titolo di oneri 

per la sicurezza e che la ditta FAP Soc. Coop. ha proposto un ribasso del 0,10% sulla base d’asta 
cosicchè il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori è pari ad €. 30.969,00+IVA.; 

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta della ditta FAP Soc. Coop. e che i controlli 
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di legge su tale ditta si sono conclusi con esito positivo; 

  

VISTA la nota dell’Uffico Attività Strumentali del 12/11/2018, che propone, di affidare i lavori di cui 

all’oggetto alla ditta FAP Soc. Coop.- C.Fisc/P.IVA.  02648150924 - in esito alla trattativa diretta n. 

623062 sul Mercato Elettronico della P.A. espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e dell’art. 

95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016; 

  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa per le spese relative alla 

registrazione dell’impegno della spesa sulla Sezione U – Livello IV Capitolo U.1.03.02.09.008 

(Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) del Bilancio di Esercizio 2018; 

  

DETERMINA 
Di autorizzare: 

- l’affidamento  dei lavori di tinteggiatura interna, delimitazione dei parcheggi interni e 

rifiniturevarie della Sede INAIL di via Sonnino 96 Cagliari alla ditta FAP Soc. Coop.- C.Fisc/P.IVA. 

02648150924 - in esito alla trattativa diretta n. 623062 sul Mercato Elettronico della P.A. espletata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e dell’art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016. 

- di registrare l’impegno di spesa complessivo di €. 32.069,00+ IVA (pari ad €. 30.969,00 offerti 

+ €. 1.100,00 a titolo di oneri per la sicurezza da P.S.C.) a favore di FAP Soc. Coop. sul capitolo 

U.1.03.02.09.008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) del Bilancio di Esercizio 

2018 su cui sussiste la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 

- di stipulare il contratto per i lavori in oggetto in esito alla trattativa diretta n. 623062 sul 

MercatoElettronico della P.A con la ditta FAP Soc. Coop.- C. Fisc/P.IVA.  02648150924 - 

successivamente all’acquisizione della documentazione richiesta per la stessa stipula. 

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

FORNITORE COD PROD V Livello 
IMPORTO 

IMPONIBILE IMPORTO IVA 
Mov. 

Cont. 

FAP SOC COOP ARL 117001003 U.1.03.02.09.008 32.069,00 7.055,18 IMP 

  
Totale:39.124,18 

  

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2018, sulla Missione e Programma 

1.1;1.2;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3;4.1;4.2;5.2;. 

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 

Vicario Direttore Regionale 

MICHELE PINTUS 
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CAGLIARI, 12/11/2018
RELAZIONE

Oggetto: Lavori di tinteggiatura interna, delimitazione parcheggi interni, rifiniture varie - Sede INAIL di via
Sonnino.
CIG: ZD4250014A
FORNITORE: FAP SOC COOP ARL

Nel corso dei lavori di adeguamento e razionalizzazione della Sede INAIL di Via Sonnino 96 a
Cagliari, è emersa la necessità di eseguire lavori di tinteggiatura interna, delimitazione dei
parcheggi interni, rifiniture varie, per attuare il piano di riorganizzazione della struttura in
previsione del trasferimento del personale e delle attività della Direzione Regionale Sardegna. Il
Direttore Regionale per l'individuazione dell'affidatario delle lavoro suidicato ha incaricato RUP il
P.E. Roberto Pili.
Con relazione del 01/10/2018 il RUP, verificato e valutato quanto segue, ha proposto di attivare la
trattativa diretta n. 623062 sul ME.PA. con la FAP Soc. Coop. di Carbonia.

    •  In CONSIP non è attiva alcuna convenzione per i lavori in oggetto e che  sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il Bando “Lavori” – Capitolato d’oneri “Lavori di
manutenzione edili – Categoria OG1”;
    •  Per spese inferiori ad €. 40.000,00 è consentita la procedura di affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del prezzo ex art.
95, comma 4, lett. c), del medesimo D.Lgs. 50/2016;
    •  Nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, efficienza ed efficacia per il
perseguimento dell’agire amministrativo amministrativo, é possibile attivare una trattativa, previa
indagine di mercato con consultazione di cinque ditte che non avessero precedentemente lavorato
con la S.A.;
    •  Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato redato un P.S.C. con il quale sono stati determinati
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.100,00;
La base d’asta per l’esecuzione dei lavori è stata fissata in €. 32.100,00+IVA dei quali €.
31.000,00+IVA soggetti a ribasso ed €. 1.100,00+IVA non ribassabili a titolo di oneri per la
sicurezza. La ditta FAP Soc. Coop. ha proposto un ribasso del 0,10% sulla base d’asta, in tal modo il prezzo
offerto per l’esecuzione dei lavori è pari ad €. 30.969,00+IVA.
 
Tutto ciò premesso e specifciato che:
a) il RUP ha ritenuto congrua l’offerta della ditta FAP Soc. Coop. e che i controlli di legge su tale ditta si sono
conclusi con esito positivo;
b) il costo dei lavori ricade sul capitolo U.1.03.02.09.008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di
beni immobili) del Bilancio di Esercizio 2018, per il quale sussiste congrua disponibilità di
competenza e di cassa.,si  propone:
- di affidare i lavori di tinteggiatura interna, delimitazione dei parcheggi interni e rifiniture varie
della Sede INAIL di via Sonnino 96 Cagliari alla ditta FAP Soc. Coop.- C.Fisc/P.IVA.  02648150924 -
in esito alla trattativa diretta n. 623062 sul Mercato Elettronico della P.A. espletata ai sensi dell’art.
36 comma 2, lett. a) e dell’art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016.
- di registrare l’impegno di spesa complessivo di €. 32.069,00+ IVA (pari ad €. 30.969,00 offerti +
€. 1.100,00 a titolo di oneri per la sicurezza da P.S.C.) a favore di FAP Soc. Coop. sul capitolo
U.1.03.02.09.008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) del Bilancio di Esercizio
2018 su cui sussiste la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
-  di stipulare il contratto per i lavori in oggetto in esito alla trattativa diretta n. 623062 sul Mercato
Elettronico della P.A con la ditta FAP Soc. Coop.- C. Fisc/P.IVA.  02648150924 - successivamente
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all’acquisizione della documentazione richiesta per la stessa stipula.
Responsabile Struttura Non Dirigenziale

D.R. SARDEGNA - UFFICIO ATTIVITÀ STRUMENTALI
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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