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Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dell’intervento di riparazione del 

sistema di allarme della Sede Inail di Brescia. CIG Z8D37B9FD5 

 

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; 

 visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, 

aggiornato al decreto “correttivo” D. Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto 

Legge n° 32 del 18 aprile 2019 [c.d. sblocca cantieri] convertito, con modificazioni, 

dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e al Decreto n° 76 del 16 luglio 2020 [Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale], convertito con modificazioni 

dalla Legge n° 120 dell’11 settembre 2020; 

 vista la Legge 29 luglio 2021 n° 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 

2021 n 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

 viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali Processo 

Lavori che, allegata alla presente determina, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari ad € 985,00 iva esclusa è imputabile al 

livello U.1.03.02.09.008.01 [manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili] 

 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 sopra richiamata, articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione;  
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di autorizzare: 

 l’affidamento dell’incarico alla società Centro Sicurezza di Donini D, Mensi S e 

Zecchi R SNC per l’esecuzione dell’intervento di riparazione del sistema di allarme 

della Sede Inail di Brescia per l’importo pari ad € 1.201,70 iva inclusa [iva pari ad 

€ 216,70, importo iva esclusa pari ad € 985,00]; 

 la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società Centro Sicurezza di 

Donini D, Mensi S e Zecchi R SNC per l’importo complessivo di € 1.201,70 IVA 

inclusa sul livello contabile U.1.03.02.09.008.01 [manutenzione ordinaria e 

riparazione di beni immobili]  nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante 

nelle condizioni di cui in premessa. 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2022, sulle 

missioni e programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 

  DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

Responsabile Direzione Regionale 

ALESSANDRA LANZA 
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                                                                                                 MILANO, 15/09/2022 

 
RELAZIONE 

 

Oggetto: intervento di riparazione del sistema di allarme della Sede Inail di Brescia. CIG 

Z8D37B9FD5 

 

ODA 1300001850 

Presso la Sede Inail di Brescia, nelle ore notturne del 22 agosto 2022, si verificava un 

episodio di furto con scasso a danno dei distributori automatici di bevande calde e 

fredde, ubicati al piano terrra. Il furto veniva prontamente denunciato presso la 

competente Stazione dei Carabinieri di Brescia. In ragione dell’episodio verificatosi, la 

Sede sollecitava alla società Natuna SRL l’intervento di riparazione dell’impianto anti - 

intrusione, richiesta già inoltrata in data 10 agosto 2022. 

Il manutentore Natuna SRL, verificata la complessità dell’impianto, peraltro di recente 

installazione, dichiarava di non essere in grado di intervenire celermente, avendo in 

primis la necessità di acquisire e successivamente valutare gli elaborati e la 

documentazione tecnica a corredo dell’impianto, al fine di poter porre in essere 

l’intervento di ripristino.  

In ragione di tanto, l’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori richiedeva preventivo 

di spesa per l’intervento tecnico per la riparazione dell’impianto anti intrusione con video 

sorveglianza ai seguenti Operatori economici: PA Sistemi SRL [protocollo n° 16254 del 

31 agosto 2022], Lineacom SRL [protocollo n° 16254 del 31 agosto 2022]Centro di 

Sicurezza di Donini SNC [protocollo n° 16255 del 31 agosto 2022]. 

La società Lineacom SRL produceva, con nota protocollo n° 16603 del 5 settembre u.s., 

l’offerta n° 049/22 LV/rdl dell’importo complessivo pari ad € 790,00 oltre iva, con 

riserva di eventuali costi aggiuntivi correlati all’eventuale non funzionamento di alcune 

delle sedici telecamere esistenti.  

La società PA Sistemi SRL, con nota protocollo n° 16839 del 7 settembre u.s., 

produceva il preventivo per la riparazione articolato in tariffe d’intervento [con tempo 

stimato dell’intervento pari a quattro ore], rappresentando di poter articolare il costo 

dell’intervento di riparazione soltanto a consuntivo, e con riserva di consuntivare 

eventuali costi aggiuntivi correlati all’eventuale non funzionamento di alcune delle sedici 

telecamere esistenti. 

La società Centro Sicurezza di Donini D, Mensi S e Zecchi R SNC, dopo aver eseguito il 

sopralluogo presso la Sede Inail di Brescia, produceva, con nota protocollo n° 16944 

dell’8 settembre u.s., l’offerta economica dell’importo pari ad € 985,00 oltre iva, 

specificando la tipologia del video registratore da installare, salvo eventuali costi 

aggiuntivi correlati all’eventuale non funzionamento di alcune delle sedici telecamere 

esistenti. 
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L’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori, con nota protocollo n° 1796 del 12 

settembre u.s., trasmetteva alla Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale le tre offerte 

pervenute. Il Professionista incaricato della Consulenza tecnica, con nota protocollo n 

17246 del 13 settembre u.s., esaminate le tre offerte, “tenuto conto dei costi comunque 

non eccessivi, della necessità di ripararre al più presto il videoregistratore, ritiene di 

poter consigliare l’offerta di Centro Sicurezza”. 

Considerato quanto esposto, si propone di affidare l’intervento di riparazione del sistema 

di allarme della Sede Inail di Brescia alla società Centro Sicurezza di Donini D, Mensi S e 

Zecchi R SNC.  

Si chiede, pertanto, l’autorizzazione all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della 

società Centro Sicurezza di Donini D, Mensi S e Zecchi R SNC per l’importo di € 

1.201,70 iva inclusa [Iva pari ad € 216,70] da imputare sulla voce contabile contabile 

U.1.03.02.09.008.01 [manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili] del 

bilancio di previsione per il 2022, in quanto rientrante nelle condizioni indicate in 

premessa. 

Il Responsabile di Processo Dario D’Amore 

 

                                                                             Responsabile Struttura Dirigenziale 

                                                                               SONIA ZOPPI 


