
FIRENZE,09/10/2020

RELAZIONE

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PORTONE INGRESSO PRINCIPALE PRESSO LA SEDE INAIL DI GROSSETO
CIG: Z792E76734

Premesso che:
nel mese di luglio c.a. si è resa necessaria la messa in sicurezza del portone d’ingresso della sede in
oggetto, eseguita con urgenza dalla ditta MASU BLIND di Troiano Mariano.
 
Durante un accesso presso l’edificio di via Mameli, il RUP geom. Lorenzo Nencini, nominato  con
atto del 10/09/2020 prot.459,  ha constatato che il portone in questione necessita anche di un
intervento di sverniciatura e ripristino delle parti mancanti.
La sede, pertanto, ha contattato la ditta specializzata Anticherò di Bernabò Umberto con sede
operativa in Grosseto via Aurelia Nord n.12 – C.F.: BRNMRT66T09D612A – P.IVA: 01321470534,
che si è resa disponibile ad effettuare un sopralluogo e a fornire la propria offerta, quantificata poi
in € 2.200,00 (oltre IVA).
Visto l’art.1 comma 450 della legge 296/2006 che esclude l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di fare ricorso al MEPA per i lavori pubblici, tenuto altresì conto della esiguità
dell’importo dei lavori, contenuto entro € 1.000,00, lo scrivente Ufficio pur nel rispetto dei principi
indicati nelle Linee Guida n.4, approvato dall’ANAC con delibera            n.1097 del 26 ottobre 2016
aggiornate con delibera n.206 del 1 marzo 2018, ritiene di non ricorrere al  Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione.
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del novellato art.36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, e degli artt. 19 e ss. del Regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n.65 del
08/02/2018, previa consultazione di un unico operatore economico e previa valutazione di congruità
del prezzo.
Con nota tecnica del 25/09 il RUP Nencini ha congruito il preventivo fornito dalla ditta Anticherò di
Bernabò Umberto, in quanto idoneo con i prezzi di mercato e la soluzione richiesta.
La spesa di € 2.684,00 (IVA inclusa) è da imputare sul conto di finanziaria U.1.03.02.09.008.01
“manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” del bilancio di previsione 2020.
Considerato che trattasi di spesa rientrante nelle limitazioni previste dall’art.1 commi 591/592 della
legge 27 dicembre 2019, n.160 che stabilisce che a decorrere dal 01/01/2020 le Amministrazioni
Pubbliche non possono effettuare spese per l'acquisto di  beni  e  servizi  per  un importo superiore
al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e  2018.
Tenuto conto che, a seguito di verifica prevista dalla nota della DCPBC prot. 3011 del 5 maggio
2020 è risultato che l’impegno di spesa può essere effettuato in quanto rientrante nella media del
triennio, seppur la spesa non è da ricondursi all’erogazione di prestazioni istituzionali o
all’emergenza sanitaria la stessa non può considerarsi meramente discrezionale in quanto
necessaria a scongiurare danni a persone e cose e alla tutela del patrimonio immobiliare.
Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si propone di autorizzare:
 
-l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nonché degli
artt.19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con
determina del Presidente n.65 del 08/02/2018, a favore della ditta Anticherò di Bernabò Umberto
dei lavori di ripristino portone ingresso principale presso la sede INAIL di Grosseto via Mameli n.13,
per l’importo complessivo di € 2.200,00 (oltre IVA);
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-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinativo con la ditta Anticherò di Bernabò
Umberto;
 
-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.200,00 (oltre IVA nella misura del 22% pari a € 484,00,
per un totale di € 2.684,00) sul conto di finanziaria U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione ordinaria e
riparazione di beni immobili” del bilancio di previsione 2020.                             
 
Riepilogo impegno:
ditta Anticherò di Bernabò Umberto – imponibile € 2.200,00 - IVA nella misura del 22% pari a €
484,00 - totale € 2.684,00.
                                                                                                               
 
 
Il Responsabile del subprocesso
      Ernestina Esposito
 
Il Responsabile del processo
   dott.ssa Silvia Agabiti
 
 

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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