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Oggetto: Determina di impegno - 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.
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 del Rup, geom. Giovanni Cappella del 29 aprile 2021 prot. n. 0000268.
Vista la determina a contrarre n. 3618 (progressivo nazionale) e n.549  (progressivo di struttura)
del 11.06.2021, con la quale questo Istituto ha avviato una procedura ad evidenza pubblica ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per affidare i 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, attraverso la modalità di negoziazione della
richiesta di offerta in MePA, con invito rivolto a tre operatori economici, abilitati in Mepa per la
categoria lavori OS6, individuati dal Rup.
Viste le risultanze delle operazioni di gara, in atti, di cui alla RDO   n. 2833334, pubblicata sul portale acquisti
in rete, in data 06/07/2021.
Preso atto che è stata formulata proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta Albericci
Roberto ed Emilio s.n.c., con sede in Bagnone (MS) p.iva e cod. fiscale 00462960451.
Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Lavori e Manutenzioni, che allegata forma parte
integrante della presente determinazione, nella quale sono esposte nel dettaglio le motivazioni 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 definitiva, 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 di pertinenza del capitolo  U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili) dell’esercizio 2021; Verificato che la spesa medesima 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.

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 ss.mm., alla ditta Albericci Roberto
ed Emilio s.n.c., con sede in Bagnone (MS) p.iva e cod. fiscale 00462960451, i 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; per l’importo di € 36.789,00, oltre oneri della sicurezza pari a € 1.600,00,
oltre iva 22% pari a € 8.445,58; per un totale di € 46.834,58;
- di autorizzare la conseguente stipula del contratto, ex art. 32 del D.lgs 50/2016 s.m.i., con la riferita ditta;
-di comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo PEC l'avvenuta aggiudicazione
alla ditta aggiudicataria nonché alle Ditte concorrenti alla procedura di gara;
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-di dare atto che la presente 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 definitiva 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 € € 3.838,90, 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 € 36.450,00, oltre oneri della sicurezza pari a €
2.650,00, oltre iva 22% pari a € 8.602,00; per un totale di € 47.702,00, pari all’importo contrattuale;
- di autorizzare l’assunzione dell’ulteriore impegno di spesa di € 6.000,00 oltre iva 22% pari a € 1.320,00 per
un totale di € 7.320,00, per eventuali imprevisti quantificati nel quadro economico del Rup, rientranti nel
quinto d’obbligo di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., non costituenti oggetto di contratto
e liquidati solo nel caso in cui se ne manifesti la necessità;
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa complessivo dell’importo di €  45.100,00 oltre iva 22%
pari a € 9.922,00 per un totale di € 55.022,00 (comprensivo di oneri sicurezza ed eventuali imprevisti)  sul
capitolo 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.
-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".
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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