
 
 
Ufficio POAS/Ufficio Personale 

 

 

      

                                                    Genova, 13 dicembre 2018  
 

   
RELAZIONE AL DIRETTORE REGIONALE 

  

                                    
          

OGGETTO:rimborso danni autovettura MERCEDES BENZ CLASSE A della dr.ssa Laura 
COSTA. Evento del 19 settembre 2018. 
 

 
- Visto che per valutare i danni subiti dall’autovettura in oggetto come soluzione più 

vantaggiosa per l’Istituto  è individuare un perito assicurativo per la valutazione tecnico-
economica, tenuto conto del fatto che all’interno dell’Istituto non esistono risorse in 
possesso della specifica professionalità richiesta, trattandosi di prestazioni episodica e di 

modica entità come previsto dalla delibera del commissario straordinario n. 222/2009 
art 5, lett. b), non è neccessario procedere con una procedura comparativa. 

 
- Pertanto si è provveduto ad individuare alcuni periti, inseriti nell’elenco dell’ordine 

dei periti di Genova: Studio tecnico Marco  Ambrogiani, Studio associato Zampino & 
Giuntini , Problem Resolution, Studio Fabio Rolando e Rentek Srl Dott. Peter Marino ai 
quali in data 05 novembre 2018è stato richiesto di presentare un preventivo. 

 
- Visti  tre dei cinque preventivi presentati, in quanto 2 preventivi sono ritornati al 

mittente per compiuta giacenza ( Studio associato Zampino & Giuntini e Problem 
Resolution). 

 

- I tre preventivi sono i seguenti: 
 

 Studio tecnico Marco Ambrogiani in data 06/11/2018 di un importo di € 130,00 
oltre IVA; 

 

Studio Fabio Rolando in data 23/11/2018 di € 150,00- oltre oneri di legge;  
 

Rentek Srl dott. Peter Marino in data 10/12/2018 di un importo di € 65,00 oltre 
IVA 
 

 
Considerato che Rentek Srl dott. Peter Marino, ha presentato l’offerta economica più 

bassa. 
 

- Visto che con nota prot. 262 del 10 gennaio 2018 la dottoressa Miriana 

Monteverede, Vicario del Dirigente dell’ufficio P.O.A.S. di questa Direzione Regionale 
INAIL per la Liguria, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per tutti i 

servizi e le forniture al disotto della soglia di € 5.000,00. 



 

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare: 
 

- L’affidamento del servizio alla Rentek Srl dott. Peter Marino l’importo di € 65,00 
oltre IVA € 14,30 per complessivi € 79,30; 
 

- L’acquisizione, presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) di Codice 
Identificativo di Gara (CIG) per l’imporo sopra indicato; 

 
- La registrazione dell’impegno di spesa, di € 65,00 oltre IVA € 14,30 per 
complessivi € 79,30 sul Capitolo U.  1.03.02.11 – Prestazioni professionali specialistiche 

– livello V U. 1.03.02.11.999 – Altre prestazioni professionale e specialistiche n.a.c. – 
livello VI U. 1.03.02.11.999.07 – Servizi di progetto e verifica; 

 
- L’attribuzione degli impegni di spesa alle Missioni /Programmi come da procedura 
ciclo passivo. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Il  responsabile del processo personale  

  Mariangela Forlano 

 

Visto si concorda 

 
Il Dirigente dell’ufficio POAS 

Dr. Enrico Lanzone 


