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Oggetto:Determina a Contrarre - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76. - lavori di
manutenzione e verniciatura infissi esterni in legno, nonchè sostituzione avvolgibili in pvc, presso lo stabile di
proprietà Inail, sito in Pisa via G. Di Simone n.2.

CIG: ZE131D6D4B
Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013.
Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.
Vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021.
Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali.
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.
Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i.
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.
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.
Considerato che il novellato articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 prescrive per le amministrazioni
pubbliche, ivi richiamate, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;
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 il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche ai sensi
dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., approvato con Determina Presidenziale dell’Istituto, n. 53 del
06.03.2019.
Visto la di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore dei lavori, del geom. Giovanni
Cappella, di cui all’ atto del 29 aprile 2021 prot. n. 0000268.
Visto la relazione tecnica di quest’ultimo del 20.05.2021, circa la necessità di procedere con lavori di
manutenzione e  recupero degli infissi in legno, posti al piano terra dello stabile di proprietà Inail, adibito a
Sede Inail, ubicato in Pisa, Via Di Simone n.2.
Tenuto conto che per la tipologia dell’appalto in questione non è attiva in questo momento, in MEPA, una
convenzione Consip cui questo Istituto possa aderire.
Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni (in allegato) con la quale si
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propone di procedere mediante procedura di affidamento 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 per la categoria lavori
“OS6”, e individuati dal Rup.
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 s.m.i., determinato nella fattispecie mediante offerta sulle voci di lavoro.
Considerato che si procederà con la valutazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto
dall’art. 97 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii e che la verifica di congruità delle offerte, secondo quanto
prescritto dalle linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. 50/2016 sarà rimessa direttamente al Rup.
Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, il quale 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 specificità 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; e che nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato,
rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93; ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per
l’esonero della garanzia provvisoria.
Visto il quadro economico di spesa elaborato dal RUP.
Rilevato in particolare che l’importo lavori a base di gara è pari a € 37.580,00 oltre € 1.600,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi è imputabile sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili), dell’esercizio 2021; la stessa rientra, nei limiti degli importi
previsionali definitivamente negoziati per il 2021 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.
Tenuto conto altresì che gli imprevisti indicati dal Rup nel quadro economico, pari a € 6.000,00
rientrano nel 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”.
Per tutto quanto esposto

DETERMINA
Di autorizzare:
- l’avvio di una procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, previo espletamento
di RDO su MePA, con invito rivolto a n. 3 operatori economici, abilitati in Mepa per la categoria lavori OS6,
individuati dal Rup, dei lavori di manutenzione e verniciatura infissi esterni in legno, e sostituzione avvolgibili
in pvc, presso lo stabile di proprietà Inail, sito in Pisa via G. Di Simone n.2; per un importo lavori pari a €
37.580,00, soggetto a ribasso, oltre oneri per la sicurezza, pari a € 1.600,00, non soggetti a ribasso; il tutto
oltre Iva al 22%;
-la prenotazione dell’impegno di spesa di € 55.119,60, comprensivi di importo a base d’asta, oneri sicurezza,
imprevisti indicati dal Rup, e Iva al 22%) sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili), nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in
premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, 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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