
ANCONA,17/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: Sede Inail di Ancona: rinnovo attestazione conformità antincendio archivi. Procedura per
l'affidamento del servizio.
CIG: Z013203391

Facendo seguito alla nota di avvio del procedimento del 24-5-2021, in applicazione del principio di rotazione,
lo scorso 21/05/2021 è stata avviata una ricerca di mercato inviando richiesta di preventivo a 10
professionisti ai quali è stato anche chiesto di esprimersi in ordine alla possibilità di anticipare il contributo
dovuto ai VV.FF. per il deposito della pratica specificando che il relativo rimborso sarebbe avvenuto al
momento del pagamento della fattura, dietro presentazione della relativa ricevuta.
Entro la data di scadenza sono pervenute le offerte di seguito indicate:
BADIALI Luigino                € 1.850,00;
BELVEDERESI Paolo           €    600,00;
BORDONI Maurizio             € 1.800,00;
CERIONI Matteo                €    950,00;
VITALI Davide                   €    790,00.
Il preventivo più basso è risultato essere quello presentato dall’Ing. Paolo Belvederesi.
Si è pertanto provveduto, in capo all’ing. Paolo Belvederesi, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti
dall’art 80 del d.lgs. 50/2016 che si è conclusa con esito positivo.
 
Stante quanto sopra si è acquisita la disponibilità dell’Ing. Paolo Belvederesi a proporre un miglioramento del
prezzo della propria offerta, con conseguente esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi
dell’art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Il miglioramento del prezzo offerto, pari al 4%, è stato ritenuto adeguato dal RUP per cui la precedente
offerta di € 600,00 oltre Iva è risultata pari ad € 576,00 oltre Iva.
A seguito di quanto sopra si ritiene di affidare il servizio in oggetto 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), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito con legge n.
120/2020.
Il totale complessivo di € 730,83 trova applicazione sulla voce di bilancio 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- esercizio 2021-  che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa.
Inoltre, tenuto conto che L’Ing. Belvederesi si è dichiarato disponibile ad anticipare il versamento richiesto per
il deposito della pratica, va considerato il contributo da versare ai VV.FF per il deposito della pratica in
oggetto, che  ammonta ad € 50,00 e trova capienza nella competente voce di spesa U.1.02.01.99.999.01 –
art. 120001002.
Tanto premesso, si propone di:
affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito con legge n.
120/2020, il 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 € 576,00 al netto degli
oneri previdenziali e fiscali con l’incarico di anticipare il contributo per il deposito della pratica ai Vigili del
Fuoco dell’importo di € 50,00. Il suddetto contributo sarà rimborsato al momento del pagamento della fattura
dietro presentazione della relativa ricevuta;
 
di registrare gli 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, sulla voce di bilancio U.1.03.02.13 V livello 999 VI livello 02 per il servizio
tecnico per il rinnovo dell'attestazione di prevenzione incendi attività dell'INAIL di Ancona;
€ 50,00 sulla competente voce di spesa U.1.02.01.99.999.01 per il contributo dovuto ai VV.FF. per il deposito
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della pratica;
del vigente Piano dei Conti, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e la
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione - esercizio 2021 - che presentano la
necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

Vicario Dirigente
MARINA CAGNONI
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