
 

 
 Firenze, 8 giugno 2022 

   
AL DIRETTORE REGIONALE PER LA TOSCANA 

 

OGGETTO: Determinazione di affidamento a ratifica per l’acquisizione d’urgenza 
ex art. 63, comma 2, lett. c) e art. 163 del d. lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei 

lavori edili di muratura esterna presso l’immobile di proprietà dell’Inail sito in 
Firenze, via degli Incontri n. 2. 

 

CIG: ZAD36B7AF5 
  

L’Inail è proprietario dell’immobile ubicato in Firenze, via degli Incontri n. 2, composto da 

un ex edificio rurale accatastato come civile abitazione A/2, da annesso magazzino C/2 e 

da un terreno agricolo di circa n. 3 ettari, contraddistinto al Catasto urbano di Firenze al 

Foglio 26, mappale 1557, sub 1 e 2, particelle 181 e 182 del Foglio 26 Catasto terreni. 

L’immobile, da alcuni anni non abitato, nel corso del mese di gennaio 2020 è stato 

occupato senza titolo da soggetti terzi; l’Istituto, al fine di rientrare nella piena e 

incondizionata disponibilità del bene ed ottenere il legittimo accesso allo stabile, in data 

20 gennaio 2020 ha, pertanto, depositato l’atto di denuncia – querela avanti la 

competente autorità giudiziaria.  

Visti i reiterati tentativi di intrusione presso l’edificio e gli atti di denuncia- querela 

presentati dall’Istituto, in esecuzione alle disposizioni impartite dal Giudice per le Indagini 

Preliminari del Tribunale di Firenze - Sezione penale, in data 20 ottobre 2021 si sono 

svolte le operazioni di sgombero dell’immobile, con l'ausilio della forza pubblica, al fine di 

liberare la casa colonica da persone e cose.  

Successivamente, in data 20 maggio 2022 alle ore 9.00 circa, nell’ambito delle attività 

poste in essere dalla Direzione regionale dell’Inail finalizzate alla ricognizione dello stato 

dei luoghi, è emerso che l’immobile è stato nuovamente oggetto di occupazione senza 

titolo ad opera di terzi, in particolare per qual che concerne il locale attiguo alla casa 

colonica adibito ad alloggio e sottoposto a sequestro penale. 

In ragione di ciò sono state allertate le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute 

sul posto. 

Durante le operazioni di accesso è stata riscontrata la presenza elementi esterni che 

rivelano l’intenzione, da parte di soggetti terzi, di immettersi arbitrariamente nel possesso 

dell’edificio o di trarne un qualunque profitto in un’apprezzabile durata di tempo. 
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In particolare, come si evince anche dalla documentazione fotografica acquisita agli atti 

di ufficio, è stato riscontrato che nel locale attiguo alla casa colonica la rete posta a 

chiusura della porta in legno, fissata a muro allo scopo di impedire ulteriori ingressi da 

parte di soggetti estranei per motivi di sicurezza, era stata rimossa con apposizione di 

una corda tale da consentire l’agevole entrata e chiusura ai locali dello stabile. 

I mobili all’interno della casa colonica erano stati spostati, era stata immessa una rete da 

letto in ferro e sono stati rilevati, altresì, generi alimentari freschi, coperte e avanzi di 

cibo.   

Al fine di impedire, per quanto possibile, la reiterazione del reato ovvero la configurazione 

di ipotesi delittuose in danno dell’Istituto, per ragioni non imputabili alla Direzione 

regionale dell’Inail, si è reso necessario procedere all’ immediata chiusura dell’accesso 

alla porzione di immobile, tramite opere di muratura esterna, e affidare i lavori ad una 

ditta edile all’uopo individuata dall’Istituto.  

Stante la circostanza di somma urgenza e la ragionevole previsione del verificarsi di 

ulteriori eventi delittuosi, elementi tutti che hanno richiesto l’adozione di misure 

indilazionabili, non è stato possibile procedere attraverso la richiesta di preventivi per 

l’affidamento dei lavori.  

Ciò posto, questo Ufficio ha contattato telefonicamente il referente della ditta Fratini Bruno 

di Fratini Marco, con sede legale in Prato, via G. Bertini n.8 (P.I. 02275610976) sig. Marco 

Fratini, il quale, in nome e per conto della stessa, ha offerto la propria disponibilità e 

garantito la massima riservatezza per quel che attiene alla presente vicenda, tenuto conto 

della delicatezza delle operazioni in argomento. 

I lavori sono stati avviati immediatamente dopo la ricognizione dei luoghi da parte delle 

competenti autorità. 

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi, a seguito del confronto tra l’operatore 

economico e lo scrivente Ufficio per quanto concerne il prezzo provvisorio, in data 20 

maggio 2022 le parti hanno stabilito consensualmente che al costo previsto per i lavori in 

muratura sarebbe stata applicata la riduzione del 20%, come previsto dall’art. 163 del d. 

lgs. n. 50/2016.  

Visti l’art. 63, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure di 

“estrema urgenza” e l’art. 163 del citato decreto legislativo che regola le ipotesi specifica 

e speciale della “somma urgenza”, il 20 maggio 2022 è stato redatto il verbale di 

affidamento immediato per l’esecuzione dei lavori edili in muratura esterna dello stabile. 
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Le peculiarità considerate dalla disposizione di cui all’art. 163 del d. lgs. n. 50/2016 non 

escludono la necessità della verifica in merito ai requisiti da parte della società affidataria. 

Con riferimento al regime dei controlli ex art. 80 del d.lgs n. 50/2016, in data 20 maggio 

2022 sono state avviate le verifiche in capo alla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco ed è 

stato rilevato che, con riguardo ai requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del medesimo 

decreto legislativo, la suddetta società ha reso dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e il rispetto 

della legge n. 136/2010. 

Sulla base della suddetta dichiarazione, sono stati acquisiti i seguenti certificati: certificato 

di iscrizione alla C.C.I.A.A. in ordine alla idoneità professionale dell’operatore economico 

oltre all’assenza, in capo ad esso, di procedure concorsuali in atto, D.U.R.C., casellario 

ANAC da cui non risultano annotazioni riservate. 

Le verifiche sono state integralmente concluse con esito positivo, come da risultanze 

conservate agli atti di ufficio. 

In data 1 giugno 2022 la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco ha depositato il preventivo, 

con applicazione della riduzione del 20% a titolo di corrispettivo per le prestazioni ordinate 

e definite di concerto con la Stazione Appaltante in data 20 maggio 2022, pari a Euro 

3.074,40 IVA inclusa (Euro 2.520,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 554,40). 

Infine, per completezza istruttoria, si aggiunge che in data 26 maggio 2022 è stato 

depositato l’atto di denuncia – querela avanti la competente autorità giudiziaria per i fatti 

esposti nella narrativa che precede.  

Tutto ciò premesso si propone: 

- di affidare alla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco, con sede legale in Prato, via G. 

Bertini n.8 (P.I. 02275610976) l’esecuzione dei lavori edili in muratura esterna 

presso l’immobile di proprietà dell’Inail sito in Firenze, via degli Incontri n. 2 dal 20 

al 23 maggio 2022 e di stabilire che l’atto amministrativo di affidamento valga a 

ratifica; 

- di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa pari alla somma complessiva di 

Euro 3.074,40 IVA inclusa (Euro 2.520,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 554,40) da 

assumere sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 “Manutenzione ordinaria immobili a 

reddito” a favore della ditta Fratini Bruno di Fratini Marco nell’ambito dell’esercizio 

2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa, associato alle 
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missioni e programmi nelle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC 

ed automaticamente evidenziate e inserite in procedura Ciclo Passivo; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della verifica del rispetto 

degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e, comunque, previa 

presentazione delle fatture controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale;  

- di indicare che il RUP è nominato nella persona della dott.ssa Giuseppina Maria 

Maruti e che la stessa provveda, di conseguenza, ad ogni ulteriore eventuale 

adempimento come per legge;  

- di dare mandato al RUP affinché provveda ad effettuare la pubblicità nelle modalità 

prescritte dal d. lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

dott. ssa Cinzia Cardarelli 

dott.ssa Giuseppina Maria Maruti 

 

Il Dirigente dell’Ufficio programmazione,  

   organizzazione e attività strumentali  

                                                            Dott. Mario Papani 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


