
 

 

DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 

  

 
Ufficio A.S./Approvvigionamenti   

 
 

Oggetto: procedura di Affidamento Diretto Articolo 1, comma 2, lettera a, del 
D.L. 17/07/2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazione, convertito con Legge n. 120 

del 11 settembre 2020 e modificato dall’art 51 del  D.L. 77/2021 del 31 maggio 
2021 – per la fornitura del servizio di consolidamento  fine alla limitazione della 

propensione al cedimento di alberatura (Cedro secolare)  presso la sede Inail di 
Como – via Petrarca, 4. 

 

CIG Z33393CBD3 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

 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 determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, 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 regionali, al 

Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni 
provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 

Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della 
Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e 

all’Avvocato generale; 

901 23.12.2022



 viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti 

allegata alla presente 

 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1.230,00 

Iva esclusa, è imputabile al livello U.1.03.02.13.999  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.1.03.02.13.999  , articolata 
secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;  

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

l'affidamento della fornitura del servizio di consolidamento  fine alla limitazione 
della propensione al cedimento di alberatura (Cedro secolare)  presso la sede 

Inail di Como – via Petrarca, 4, per un importo pari a €. 1.230,00 iva esclusa. 

 la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta COMO ALBERI per 

l’importo complessivo di €. 1.500,60 IVA inclusa sul livello U.1.03.02.13.999  ,  

nell’ambito dell’esercizio di previsione per l’anno 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

Milano, _______________     

 

          Il Direttore regionale 

Dott.ssa Alessandra Lanza 

 



 

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 

Ufficio Attività Strumentali 

Processo Approvvigionamenti 

Responsabile: Liviana Ferrario 

Referente: Antonio De Feudis 

 

RELAZIONE 
 

 
 

OGGETTO: procedura di Affidamento Diretto Articolo 1, comma 2, lettera a, del D.L. 
17/07/2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazione, convertito con Legge n. 120 del 11 

settembre 2020 e modificato dall’art 51 del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 – per la 
fornitura del servizio di consolidamento  fine alla limitazione della propensione al 
cedimento di alberatura (Cedro secolare)  presso la sede Inail di Como – via Petrarca, 

4. 
  

ODA N. 1300001948 
 

In data 18 dicembre ’22 la ditta Como Alberi di Capelli Emanuele, già titolare del servizio 

di potatura e della redazione della relazione relativa all’albero (Cedro  secolare) situato in 

via Petrarca, 4 - Como, ha segnalato al Vicario del Dirigente della sede Inail di Como, la 

necessità di installare un sistema di consolidamento dell’alberatura al fine di limitare la 

propensione al cedimento di una branca che evidenzia difetti strutturali. 

Tale proposta deriva dalla minuziosa relazione redatta dall’agronomo incaricato che, al 

punto 5.2, prescrive: “…l’installazione di un sistema dinamico con carico di rottura 4t con 

geometria triangolare a protezione dei tre tronchi maggiori…”, al fine di consolidare 

l’albero, con montaggio di cavi specifici volti a limitare la propensione al cedimento di 

alcune grosse branche. 

L’esigenza di intervenire su questa alberatura secolare ad alto fusto (Cedrus deodara), 

posto nel giardino della sede, trova ragione sia  per la  sicurezza di lavoratori e utenti ai 

sensi del D.lgs. 81/08, sia per preservare l’esemplare che, come rappresentato nella 

relazione dell’agronomo, presenta caratteristiche ornamentali e paesaggistiche di 

notevole interesse per dimensioni e conformazione delle sue porzioni anatomiche e, sotto 



il profilo storico e identitario, il valore dell’albero risulta notevole in riferimento al contesto 

urbano in cui risulta integrato.  

Si è ritenuto, altresì, di non procedere con la richiesta di ulteriori pareri professionali da 

parte di altri agronomi considerata la scupolosa redazione stesa dal dott. Agronomo 

Michele Dell’Oro, conforme alle necessità evitando, così, ulteriori aggravi di spesa (il costo 

medio dell’intervento di un professionista agronomo è di 500,00 euro) e, soprattutto 

ulteriori ritardi nella messa in opera della struttura di contenimento necessaria in primis 

alla sicurezza dello stabile e dei suoi frequentatori. 

  visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del DL. 16/07/2020 (Decreto semplificazioni), convertito 

con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e modificato dall’art 51 del  D.L. 77/2021 del 31 

maggio 2021 , che cosi’ recita : “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro  e per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura 

e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro.  In  tali  casi   la   

stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi d cui all’art 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”   

si chiede l’autorizzazione a registrare l’impegno di spesa di € 1.230,00 oltre iva per il 

servizio di consolidamento  fine alla limitazione della propensione al cedimento di 

alberatura (Cedro secolare)  presso la sede Inail di Como – via Petrarca, 4, sulla voce di 

spesa U.1.03.02.13.999  a favore della ditta COMO ALBERI 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO: Liviana Ferrario  
 
       Responsabile Struttura Dirigenziale 

         Sonia Zoppi 


