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OGGETTO: Determina di impegno - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) 
D.lgs 50/2016 e s.m.i., e degli art 8 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, 
intervento di riparazione degli impianti elevatori identificati con il n. 10895465 e n. 
147449884 installati presso lo stabile di proprietà Inail  sito Firenze,  via Delle Porte 

Nuove n. 61. 
CIG: Z1636A2D19 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 

Visto il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.  

Vista il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.  

Viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 
del regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 
gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n. 

98/2017 concernente le modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e strumenti di gestione”.  

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 determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali.  

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 
determina del Presidente dell’Inail  n. 65 del 8.02.2018. 

Visto l’art. 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i. le stazioni appaltanti, per lo 

svolgimento delle procedure del riferito articolo, possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettron ica. 

Visto il novellato comma 1 dell’art. 450 della legge n. 296/2006 il quale prescrive, per 
le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 
5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.  

650 17/06/2022
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Visto l’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato 

con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, il quale prevede che “l’affidamento 

di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite  

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

previa verifica di congruità del prezzo, nel rispetto del principio di economicità. Il 

principio di economicità può essere soddisfatto anche mediante un confronto con la 

spesa sostenuta per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre 

amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici ”. 

Vista la determina n.78 del 28.01.2022, con la quale è stata affidata alla ditta 

Schindler s.p.a., p.iva e cod. fiscale 00842990152, con sede in Concorezzo (Mb) via 

Monza n.1, la manutenzione programmata  di n. tre impianti elevatori, installati 

presso lo stabile INAIL di Firenze, via delle Porte Nuove n. 61, alla Schindler s.p.a. 

sino al 30.06.2022. 

Visto l’atto di nomina in atti della dott.ssa Silvia Agabiti, in qualità di Rup e dell’ing. 

Nicolò Gumina, in qualità di DEC, per l’intervento in oggetto;  

Vista la relazione dell’Ufficio POAS - Processo Lavori e Manutenzioni che allegata 

forma parte integrante della presente determinazione, che ha esposto nel dettaglio le 

motivazioni del presente provvedimento.  

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, è imputabile alla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili)  per il 

2022. 

 

Verificata la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati per il 2022 dalla Direzione centrale programmazione bilancio e controllo, sulla 
voce contabile U.1.03.02.09 008.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 

immobili”, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

-l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.  Lgs. 50/2016, 

dell’intervento di riparazione dell’impianto  impianto elevatore n. 10895464 installato 
presso la sede INAIL di Firenze in via Delle Porte Nuove n. 61, in favore della ditta 
Schindler s.p.a., p.iva e cod. fiscale 00842990152, con sede in Concorezzo (Mb) via 

Monza n.1, per l’importo di € 3.200,00 oltre iva al 22% pari a € 704,00 per un totale 
di € 3.904,00; 

-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinativo con la ditta 
Schindler s.p.a;  

-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.200,00 oltre iva 22% pari a € 704,00 per 
un totale di € 3.904,00 in favore della ditta Schindler s.p.a; 
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-la registrazione dell’impegno di spesa dell’importo di € 3.200,00 oltre iva 22% pari 

a € 704,00, per complessivi € 3.904,00 da imputare sul capitolo 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. 

 

Il Direttore regionale  

dott.ssa Anna Maria Pollichieni  


