
 

 
DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività strumentali  
Processo Lavori e Manutenzioni 

Al sig. Direttore regionale 

 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre procedura ex art. 36, co. 2 lett. a, 

D.Lgs. n. 50/2016 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  

 

 

PREMESSE  
 

Si sottopongono alla Sua attenzione gli elaborati progettuali trasmessi dalla 

Consulenza tecnica regionale per l’edilizia in data 27.04.2022, per 

l’affidamento di lavori di manutenzione edile, all’interno dei locali posti al 

piano terra, primo e quinto, nonché aree esterne dello stabile di proprietà 

Inail, ospitante gli uffici della Sede territoriale di Carrara, in via Don Minzoni 

n.5. 

In seguito infatti alle diverse segnalazioni della Sede in questione,  

documentate peraltro da documentazione fotografica, la Consulenza tecnica 

di questa Direzione regionale, per il tramite di propri tecnici, nella fattispecie 

il geom. Giovanni Cappella, ha accertato le criticità denunciate con 

l’individuazione degli interventi manutentivi idonei alla sistemazione e al 

rifacimento della pavimentazione divelta nei corridoi e sale di attesa 

all’interno dello stabile in oggetto; nonché gli interventi volti alla rimozione 

dei fenomeni infiltrativi riscontrati e comunque necessari per il ripristino delle 

normali condizioni di fruibilità, sicurezza dello stabile medesimo. 

      

 

ASPETTI TECNICI 

Nella documentazione in atti, a firma del Rup,  geom. Giovanni Cappella, 

nominato come tale con atto del 22.04.2022 prot. n. 0000149, sono 

analiticamente indicate le caratteristiche, la tipologia, la durata e l’importo 

stimato  degli interventi manutentivi da porre in essere.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 



Sede Inail di Carrara, via Don Minzoni n. 5. 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO 

L’importo presunto dei lavori è pari ad € 38.470,00, di cui: 

-€ 36.470,00 per lavori a corpo e a misura, soggetti a ribasso; 

-€ 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

Il quadro economico redatto dal Rup in data 21/02/2022, ha indicato 

altresì le seguenti ulteriore voci di spesa: 

-€ 8.863,40 IVA al 22%;  

-€ 769,40 per incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 

del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50 ss.mm.ii.;  

Con riferimento al richiamato incentivo per funzioni tecniche, evidenziato dal 
Rup nel quadro economico, si fa rilevare che  il regolamento approvato con 

Determina Presidenziale Inail, n. 53 del 06.03.2019, che disciplina le modalità 
di costituzione e ripartizione del fondo di cui all’art. 113, commi 2,3 e 4 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., esclude dal proprio ambito di applicazione, tra gli altri, 
gli appalti di lavori affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a); per cui nella 
fattispecie a parere dello scrivente Ufficio non può procedersi all’assunzione 

di un impegno di spesa a tale titolo.    

 

ISTRUTTORIA  

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: gli interventi in questione 
non rientrano in quelli previsti dalla Convenzione Consip Facility 
Management.  

L’appalto può essere aggiudicato mediante procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, 

e degli artt. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 
messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o 

mediante Trattativa Diretta.  
Per i lavori pubblici l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 
esclude l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al  MEPA.   

Questo Ufficio ritiene in ogni caso opportuno fare ricorso al Mercato 
Elettronico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti e degli 



affidamenti, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvato dall’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera n. 206 del 1 
marzo 2018. 

Si propone pertanto di procedere con affidamento diretto, ai sensi del 
novellato art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, e degli artt. 
19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, attraverso 
la modalità di negoziazione della richiesta di offerta in MePA, con invito 

rivolto a tre operatori economici, ivi abilitati e individuati dal Rup ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, nel rispetto 

del principio di rotazione ex art. 36 comma 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La migliore offerta sarà individuata utilizzando il criterio del “minor 

prezzo”, così come previsto dall’art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

 

 
ESONERO GARANZIA PROVVISORIA 

Per la modalità di affidamento diretto de qua, il comma 4 dell’art. 1 del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce che la stazione appaltante non richiede 

le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specifici tà della 
singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la 

richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. rispetto a quello previsto 
dal medesimo articolo 93. 
Nel caso di specie, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i presupposti 

per l’esonero della garanzia provvisoria.  

 

ASPETTI CONTABILI 

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

Strutture centrali e territoriali.  

La spesa relativa alle attività in oggetto è di pertinenza del capitolo 

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 
immobili); la stessa rientra nei limiti degli importi previsionali 
definitivamente negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione sulla riferita 

voce contabile, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 
dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede 

di previsione.  

 
 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
Per quanto sopra, vista altresì la documentazione tecnica predisposta dal 

RUP, agli atti, qualora la S.V concordi si propone di procedere:  

- con determina di autorizzazione a contrarre mediante procedura ex art. 

36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 previo espletamento di RDO su MePA, 



con invito rivolto a n. 3 operatori economici, ivi abilitati  e individuati dal 

Rup; finalizzata all’affidamento dei lavori di  manutenzione edile interni ed 
esterni allo stabile di proprietà Inail, adibito a Sede territoriale di Carrara, 

sito in via Don Minzoni n.5; per un importo lavori pari a € 36.470,00, 
soggetto a ribasso, oltre oneri per la sicurezza, pari a €  2.000,00, non 
soggetti a ribasso; il tutto oltre Iva al 22%; 

-con la prenotazione dell’impegno di spesa di € 46.933,40, (comprensivi 
di importo a base d’asta, oneri sicurezza, e Iva al 22%), sul capitolo  

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 
immobili) del bilancio di previsione 2022. 

 

Il funzionario 

dott. Alfredo Di Rito 

 

Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni 

dott.ssa Silvia Agabiti 

 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Mario Papani 

 

 

 
  

 


