




 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE PER LA DIRIGENTE PROVINCIALE 

 

Oggetto: intervento di riparazione del cancello di accesso al parcheggio retrostante lo 
stabile della sede INAIL di Rovereto. 

  

A seguito della mail pervenuta dalla responsabile della sede di Rovereto riguardo un 
guasto nel funzionamento del cancello di accesso al parcheggio retrostante lo stabile, si è 
provveduto a acquisire un preventivo dalla ditta A&C Automazioni Srl che fornì ed installò 
il motore ed il meccanismo automatico di chiusura e apertura del cancello. 

La spesa preventivata dopo opportuno sopralluogo è di euro 158,00 più iva. 

Preme precisare che attualmente il contratto di manutenzione del cancello è scaduto 

In definitiva, la spesa di cui trattasi è di euro 192,76 iva inclusa al 22%, il cui importo è 
da imputare alla voce contabile U.1.03.02.09.008 dell’esercizio 2022. 

La spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile 
U.1.03.02.09.008 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

Il predetto importo è coerente con l’affidamento diretto ex art. 1 comma 1 e 2 lett. a) del 
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i.  

Preme precisare che ragioni di prevenzione e sicurezza di persone e cose all’interno dello 
stabile impongono un intervento urgente di riparazione del cancello, inoltre la predetta 
ditta ha sede a breve distanza dallo stabile INAIL di Rovereto motivo per il quale è in 
grado di intervenire rapidamente per la risoluzione del guasto. 

Si rammenta il comma 130 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 “legge di bilancio 
2019” che innalza l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
solo a partire da importi pari o superiori a 5.000,00 euro. 

Come previsto dalle linee guida ANAC n.4, si è proceduto alla consultazione in data 20 
aprile 2022 del casellario ANAC, senza rilevare annotazioni a carico della ditta; 

inoltre il DURC della ditta A&C Automazioni Srl, chiesto il 20/04/2022 ed avente scadenza 
il 17/06/2022 risulta regolare.  

Trento, 18 maggio 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Giuseppe Iacoviello 


