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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria corpi illuminanti circuito esterno della 
Questura di Perugia. CIG: ZC438C48FD. 

 

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 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

Vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 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 degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 
 
Vista la determina n. 45 del 14 novembre 2022 con la quale il Direttore generale ha 

attribuito le risorse finanziarie per l’esercizio 2022 a seguito di variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento n. 1 – Assestamento), approvata dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 9 del 10 ottobre 2022; 
 

Vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 

strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 

dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’affidamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria dei corpi illuminanti del circuito esterno della 

Questura di Perugia, sita in via E. Petri, n. 1; 

 
Preso Atto della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 

modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esiti hanno individuato la ditta 
Tecnoelettronica di Bianconi Domenico, con sede legale in Pietralunga (PG), via dei Tigli 

n. 18, p.iva 01332850542; 
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Tenuto Conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 26.108,00 

(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.2.02.01.09 Beni immobili; Livello V: 
002 Fabbricati ad uso commerciale; livello VI: 01; Missione e Programma 5.2, 

dell’esercizio 2022;  

Verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 

sulla voce contabile U.2.02.01.09, articolata secondo il sistema di classificazione del 
Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione;  

Preso atto che il Direttore regionale ha conferito l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento all’Ing. Giuliano D.G. Rogari, Coordinatore della CTE per il lavoro di cui 

trattasi; 

Accertato che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

Tenuto conto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il 

seguente CIG: ZC438C48FD; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento del lavoro di manutenzione straordinaria dei corpi illuminanti del 

circuito esterno della Questura di Perugia, sita in Perugia, via E. Petri, n. 1, alla 
ditta Tecnoelettronica di Bianconi Domenico, con sede legale in Pietralunga (PG), 

via dei Tigli n. 18, p.iva 01332850542; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 
26.108,00 IVA inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.09 Beni immobili; Livello 
V: 002 Fabbricati ad uso commerciale; livello VI: 01; Missione e Programma 5.2, 

del bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa. 
 
 

                              Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 
 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria corpi illuminanti circuito esterno della 

Questura di Perugia. CIG: ZC438C48FD. 

 

La Questura di Perugia, conduttore dell’immobile di proprietà dell’Inail sito in Perugia, 

via E. Petri n. 1, con nota del 07/10/2022 segnalava a questo Istituto il 
malfunzionamento dell’illuminazione che insiste lungo il perimetro esterno della 
struttura; comunicava, inoltre, di aver contattato la ditta Costruzioni Elettromeccaniche 

Umbre Srl – che cura la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico della Questura –
la quale, dopo vari tentativi di ripristino, ha riscontrato che la problematica si manifesta 

a causa della rottura delle cupole in plexiglass dei corpi illuminanti che, lasciando 
filatrare umidità e pioggia, creano un cortocircuito delle lampade.  
 

La stessa ditta rappresentava inoltre che, data la vetustà delle lampade (installate 24 
anni fa), non sono più reperibili parti di ricambio per cui risulta necessario procedere alla 

completa sostituzione delle stesse. 
 
Il Coordinatore della CTER, cui il Direttore regionale ha attribuito l’incarico di 

responsabile unico del procedimento, valutato l’intervento in oggetto come rientrante 
nell’ambito delle manutenzioni straordinarie a carico di questo Istituto, al fine di 

ripristinare una condizione di normale funzionamento dei corpi illuminanti, indicava la 
necessità di richiedere dei preventivi alle seguenti ditte: 

- Tecnoelettronica di Bianconi Domenico; 

- Costruzioni Elettromeccaniche Umbre Srl; 
- Siem Srl. 

 
Tutte le Ditte, con cui l’Istituto ha intrattenuto pregressi rapporti negoziali, facendo 
maturare un rilevante grado di soddisfazione, vantano una notevole esperienza 

professionale nel settore di riferimento, come desumibile anche dalle informazioni 
reperibili mediante la consultazione della banca dati “Infocamere”. 

 
A seguito delle richieste inviate pervenivano i seguenti preventivi: 

- Tecnoelettronica di Bianconi Domenico per un importo complessivo di Euro 
21.630,00 IVA esclusa; 

- Costruzioni Elettromeccaniche Umbre Srl per un importo complessivo di Euro 

28.468,87 IVA esclusa. 
 

Il Rup, valutati entrambi i preventivi, riteneva congruo e maggiormente favorevole il 
preventivo presentato dalla sopraindicata ditta Tecnoelettronica di Bianconi Domenico, 
con sede legale in Pietralunga (PG), via dei Tigli n. 18, p.iva 01332850542 e, su sua 

indicazione, veniva quindi avanzata alla ditta sopracitata, con nota prot. n. 5269 del 
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21/11/2022, richiesta di miglioramento del prezzo offerto al netto IVA, secondo quanto 
disposto in materia di garanzie dall’art. 103 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
A seguito dell’anzidetta richiesta di miglioramento, la ditta Tecnoelettronica di Bianconi 

Domenico inviava a questa Direzione regionale, in data 24/11/2022, un nuovo 
preventivo di spesa comprensivo di miglioramento del prezzo, per un importo di € 
21.400,00, IVA esclusa.  

 
Il RUP, esaminato il preventivo di spesa migliorato, esprimeva parere favorevole sullo 

stesso, ritenendolo congruo; acquisiva quindi il CIG, ribadendo la qualificazione 
dell’intervento in termini di lavori di manutenzione straordinaria. 
 

La procedura utilizzata è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett.a) D.L.  16/07/2020 n. 76, convertito in legge 11/09/2020 n. 120. 

 
Ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC, relativi ai 
requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta Tecnoelettronica di Bianconi 

Domenico venivano verificati il Durc, il certificato ANAC e l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il 
casellario giudiziale e Punto Fisco che risultano regolari. 

 
Per tutte le ragioni sopra esposte, si propone di affidare - mediante affidamento diretto 
- l’esecuzione dei lavori presso la questura di Perugia, sita in via Sandro Penna 72/d, 

per l’intervento in oggetto, alla ditta Tecnoelettronica di Bianconi Domenico e di 
registrare l’impegno di spesa pari ad € 21.400,00 IVA esclusa, che trova capienza alla 

voce contabile U.2.02.01.09.002.01, M.P. 5.2., come da previsione, nell’ambito 
dell’esercizio per l’anno 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
 

L’addetto all’istruttoria                    Il responsabile del processo 
Dott.ssa Chiara Cecchini                                                         Dott. Gabriele Giampaoli 

 
 
Il responsabile dell’Ufficio POAS 

Dott.ssa Emanuela Gutturi  
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