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Oggetto: Determina di impegno - Sede Inail di Ancona: rinnovo attestazione conformità antincendio archivi.
Procedura per l'affidamento del servizio.

CIG: Z013203391
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10
del 16 gennaio 2013 e ss.mm.;
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 degli
obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
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 ss.mm. mediante procedure semplificate”, approvato con la determinazione
presidenziale dell’8 febbraio 2018, n. 65;
RICHIAMATA la nota 24 maggio 2021, di avvio del procedimento per il rinnovo attestazione conformità
antincendio archivi. Procedura per l'affidamento del servizio con contestuale nomina a RUP dell’Ing. Giuseppe
Semeraro, il quale non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per
l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATA e condivisa la relazione dell’Ufficio POAS – processo AL di pari oggetto, con la quale si propone
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020,
l’affidamento del servizio de quo all’Ing. Paolo Belvederesi al costo di € 576,00 oltre contributi previdenziali
(Inarcassa 4% pari ad € 23,04) e oneri fiscali (IVA 22% pari ad € 131,79);
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad € 730,83 comprensivi di oneri
previdenziali e oneri fiscali, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il
funzionamento dell’ente), V livello 999, VI livello 02 (Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento degli uffici) -art. 114006005 dell’esercizio 2021;
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di
cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.13
(Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente), V livello 999 articolata secondo il sistema di classificazione
del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA
di:

    •  Confermare la nomina in qualità di RUP dell’Ing. Giuseppe Semeraro;
    •  autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lettera a) del decreto legge n.76/2020
convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e degli artt. 8 e seguenti del “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”, del servizio tecnico per il rinnovo dell'attestazione di prevenzione
incendi (attività 34.1.b -archivi cartacei) dell'INAIL di Ancona all’Ing. Paolo Belvederesi per l’importo
complessivo di € 730,83 comprensivo degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali;
    •  incaricare l’Ing. Paolo Belvederesi di anticipare il contributo per il deposito della pratica ai Vigili del
Fuoco dell’importo di € 50,00;
    •  autorizzare la registrazione degli impegni di spesa a favore dell’’Ing. Paolo Belvederesi di:
        •  € 576,00 oltre oneri previdenziali di € 23,04 ed oneri fiscali di € 131,79 per un totale complessivo di €
730,83 comprensivo di INARCASSA e IVA per il servizio tecnico per il rinnovo dell'attestazione di prevenzione
incendi attività dell'INAIL di Ancona, sulla voce di bilancio U.1.03.02.13 V livello 999 VI livello 02;
        •  € 50,00 per il contributo dovuto ai VV.FF. per il deposito della pratica, sulla competente voce di spesa
U.1.02.01.99.999.01;
        •   
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in quanto rientranti nelle condizioni di cui in premessa.

DIREZIONE REGIONALE MARCHE
Vicario Direttore Regionale

FABIO VALENTE PIETROSANTO
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