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OGGETTO:  affidamento diretto, ex. art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., e art. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018 – Determina di 

aggiudicazione dei lavori di manutenzione edile interni ed esterni allo stabile di 

proprietà Inail, adibito a Sede territoriale di Carrara, via Don Minzoni n.5.  

Cig: ZF93626047  

 

 

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 la determinazione n. 
98/2017 concernente le modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e strumenti di gestione”.  

Vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio  
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio  finanziario 

2022. 

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022. 

Vista la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali.  

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  approvato con 

determina del Presidente dell’Inail  n. 65 del 8.02.2018.  

Visto l’atto di nomina Rup, geom. Giovanni Cappella, del 22.04.2022 prot. n. 0000149. 

Vista la determina a contrarre n. 2841 (progressivo nazionale) e n. 489 (progressivo 
di struttura) del 13.05.2022, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’avvio di una 
procedura ad evidenza pubblica, ex. art. 36 comma 2 lett. a) e s.m.i, così come 

derogato in base all’art. 51 del decreto legge 77/2021 (decreto semplificazioni 2021), 
convertito con legge del 29 luglio 2021 n. 108, da espletarsi con richiesta di offerta 

(RDO) in Mepa, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto. 

Viste le risultanze delle operazioni di gara, in atti.  

Preso atto che all’esito delle operazioni di gara, di cui alla RDO n. n. 3015693, 
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pubblicata sul portale acquisti in rete, in data 17.05.2022, il Rup, cui è stata 

demandata la valutazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto 

dall’art. 97 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i e la verifica di congruità delle offerte, 

secondo quanto prescritto dalle linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. 50/2016, ha 

relazionato in data 10 giugno 2022, che l’offerta economica prodotta dall’unica ditta 

concorrente, C.G.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede 

in Carrara (MS), via Aulla snc, p.iva e codice fiscale 01313210450, risulta essere  

congrua. 

Vista la relazione dell’Ufficio POAS, che allegata forma parte integrante della presente 

determinazione, nella quale sono esposte nel dettaglio le motivaz ioni del presente 

provvedimento. 

Acclarato che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è 
in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione, in conformità alle 

disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del D.L.vo 50/2016, diventa efficace dopo 
l'accertamento con esito positivo dei detti requisiti.  

Ritenuto necessario aggiudicare, alle condizioni economiche presentate in sede di 
gara, i lavori in oggetto. 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, è imputabile alla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) , 

nell’ambito dell’esercizio 2022. 

Verificata la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 
negoziati per il 2022 dalla Direzione centrale programmazione bilancio e controllo, sulla 

voce contabile “Fabbricati ad uso strumentale”, articolata secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 
Programmi definita in sede di previsione. 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente richiamate:  

-di aggiudicare e affidare ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, così 
come derogato  in base all’art. 51 del decreto legge 77/2021 (decreto semplificazioni 
2021), convertito con legge del 29 luglio 2021 n. 108, alla ditta C.G.M. SOCIETA' A  

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede in Carrara (MS), via Aulla snc, p.iva 
e codice fiscale 01313210450, i lavori di manutenzione edile interni ed esterni allo stabile 

di proprietà Inail, adibito a Sede territoriale di Carrara, via Don Minzoni n.5; per l’importo 
pari a € 36.960,00 (comprensivo di costi della sicurezza) oltre Iva 22%, pari a € 8.131,20; 
per un totale di € 45.091,20; 

- di autorizzare la conseguente stipula del rapporto negoziale mediante scambio di lettere 
ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 s.m.i.; nonchè attraverso il documento di 

stipula prodotto automaticamente dal portale acquisti in rete della pubblica 
amministrazione;  

-di comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo PEC 

l'avvenuta aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria; 
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-di dare atto che l’aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo 
sulla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario;  

-di dare atto che nel caso in cui la ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti 
prescritti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, si procederà 
automaticamente alla revoca dell'affidamento dei lavori e  dell'aggiudicazione 

dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a 
pretendere nulla; 

- di acquisire dalla ditta la costituenda garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. di importo pari a € 3.696,00, fatte salve le eventuali riduzioni 
previste dall’articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 36.960,00 (comprensivo di costi 
della sicurezza) oltre Iva 22%, pari a € 8.131,20; per un totale di € 45.091,20, pari 

all’importo contrattuale;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa  di € 36.960,00 (comprensivo di 
costi della sicurezza) oltre Iva 22%, pari a € 8.131,20; per un totale di € 45.091,20, sul 

capitolo U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili), 
nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

-di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale www.inail.it, nell'apposita sezione 
"Amministrazione Trasparente". 

 

Il Direttore regionale  

dott.ssa Anna Maria Pollichieni  


