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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. del lavoro di sostituzione di fancoils presso i piani III, 

V, VII e VIII condotti in locazione dalla Provincia e dall’ITL. Edificio di Brescia, via 

Cefalonia 

 

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 € 31.970,00 iva esclusa è imputabile 

al livello U.2.02.01.09.002.01 [Fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale] 

dell’esercizio 2022;  

 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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DETERMINA 

di autorizzare: 

 l’affidamento del lavoro di sostituzione di sessantacinque fancoils presso i piani 

III, V, VII e VIII condotti in locazione dalla Provincia e dall’ITL, Edificio di Brescia, 

all’Impresa AGS Impianti SRL dell’intervento per l’importo pari ad € 31.970,00 

oltre iva [iva pari ad € 7.003,40]; 

 la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società AGS Impianti SRL per 

l’importo complessivo di € 39.003,40 IVA inclusa sul livello U.2.02.01.09.002.01 

[Fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale] 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, 20/07/2022 
 

RELAZIONE 

 
 

Oggetto: sostituzione di fancoils presso i piani III, V, VII e VIII condotti in locazione 

dalla Provincia e dall’ITL. Edificio di Brescia, via Cefalonia. 

 

ODA 1300001812 

 

Il complesso immobiliare sito in Brescia, in via Cefalonia è in parte, detenuto – in virtù 

di due contratti di locazione - dalla Provincia e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. 

Con nota protocollo n° 12276 del 20 giugno 2022, l’Amministratore condominiale dello 

Stabile di Brescia inoltrava la segnalazione relativa al non funzionamento dei 

condizionatori ubicati al piano III, ovvero presso gli Uffici condotti in locazione 

dall’Amministrazione Provinciale. 

Con nota protocollo n° 12488 del 22 giugno 2022, anche l’Ispettorato Territoriale del 

Lavoro di Brescia segnalava alla Proprietà il malfunzionamento / blocco delle macchine 

di raffreddamento / riscaldamento ubicate nei locali condotti in locazione, richiedendone 

la sostituzione o in subordine la riparazione, se possibile. 

Con nota protocollo n° 12458 del 22 giugno 2022 l’Ufficio Attività Strumentali – 

Processo Lavori, al fine di poter riscontrare la richiesta della Provincia di Brescia e dar 

seguito all’istruttoria amministrativa, richiedeva all’Amministratore del Condominio di 

acquisire dal manutentore degli impianti condominiali il preventivo dettagliato e di 

trasmetterlo all’Inail, quale proprietaria di porzioni dello Stabile.  

Con nota protocollo n° 12802 del 27 giugno 2022 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Brescia segnalava nuovamente alla Proprietà il malfunzionamento e/o il blocco delle 

macchine di raffreddamento / riscaldamento ubicate nei locali condotti in locazione. 

Con nota protocollo n° 12828 del 27 giugno 2022 l’Amministratore condominiale dello 

Stabile di Brescia, inoltrava, il preventivo della ditta AGS Impianti srl per la sostituzione 

di ventitre [n 23] fancoils ubicati presso la Provincia di Brescia [sita al terzo piano] 

dell’importo pari ad € 11.300,00 oltre iva. 

Con nota protocollo n° 12995 del 29 giugno 2022, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Brescia sollecitava nuovamente alla proprietà l’intervento urgente volto alla riparazione 

dei malfunzionamenti e/o sostituzione delle macchine di raffreddamento, considerato 

anche il registrarsi delle elevate temperature e le conseguenti ricadute negative 

sull’andamento delle attività lavorative.  

Con nota protocollo n° 13004 del 29 giugno 2022 l’Ufficio Attività Strumentali – 

Processo Lavori, al fine di poter riscontrare la richiesta dell’Ispettorato Territoriale del 

Lavoro e dar seguito all’istruttoria amministrativa, richiedeva all’Amministratore del 

Condominio di acquisire dal manutentore degli impianti un ulteriore preventivo 
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dettagliato delle macchine da sostituire e/o riparare anche per la porzione locata all’ITL 

di Brescia. 

Con nota protocollo n° 1384 del 29 giugno 2022 l’Ufficio Attività Strumentali – Processo 

Lavori, trasmetteva alla Consulenza tecnica per l’Edilizia regionale l’offerta della società 

AGS Impianti SRL dell’importo pari ad € 11.300,00 oltre iva, relativa alla sostituzione di 

ventitre [n 23] fancoils siti al terzo piano dello Stabile di Brescia [condotti in locazione 

dalla Provincia]. 

Con nota protocollo n° 13247 la Sede Inail di Brescia, inoltrava l’articolo di giornale 

pubblicato, in data 5 luglio 2022, sul Corriere della Sera – edizione di Brescia – 

concernente il non funzionamento dei condizionatori presso gli uffici dell’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro.  

Con nota protocollo n° 13246 l’Amministratore condominiale di Brescia, inoltrava ad 

integrazione di quanto precedentemente trasmesso, il preventivo della ditta I.E.G. di 

Gelmini Tiziano dell’importo pari ad € 12.700,00 oltre iva per la sostituzione di ventitre 

[n° 23] fancoils ubicati presso la Provincia di Brescia [sita al terzo piano]. 

Con nota protocollo n° 1437 del 5 luglio 2022 l’Ufficio Attività Strumentali – Processo 

Lavori, trasmetteva alla Consulenza tecnica per l’Edilizia regionale, ad integrazione della 

nota protocollo n° 1384 del 29 giugno, l’offerta della società I.E.G. di Gelmini Tiziano 

dell’importo pari ad € 12.700,00 oltre iva relativa alla sostituzione di n° 23 fancoils. 

In data 15 luglio 2022, il Professionista incaricato della Consulenza Tecnica per l’Edilizia 

regionale eseguiva un sopralluogo presso gli Uffici condotti in locazione Provincia e 

dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro con il manutentore degli impianti condominiali 

AGS Impianti SRL e nel riscontrare il non funzionamento della gran parte delle 

macchine, verificava l’effettivo deficit di comfort termico negli ambienti de quibus [non 

accettabile per il normale svolgimento delle attività lavorative ai sensi del D. Leg.vo n° 

81/08]. 

La AGS Impianti SRL [manutentrice dell’impianto condominiale], in seguito al 

sopralluogo congiunto con il Professionista, presentava, con nota protocollo n 14086 del 

15 luglio, due distinti preventivi [uno per ogni conduttore]: di cui uno per la sostituzione 

di n° 39 fancoils per l’ITL [piani V, VII e VIII] dell’importo pari ad € 19.200,00 oltre iva 

e l’altro per la sostituzione di n° 26 fancoils per gli Uffici della Provincia dell’importo pari 

ad € 12.770,00 oltre iva,  per un importo totale pari ad € 31.970,00 oltre iva. 

Il Professionista incaricato della Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale, acquisiti i 

due preventivi “sulla scorta del prezzario regionale 2022, tenendo conto delle attività 

complementari alla sostituzione dei fancoil, visti i tempi brevi in cui l’offerente è disposto 

a iniziare i lavori di sostituzione”, ha ritenuto l’offerta dell’AGS Impianti SRL congrua e 

conveniente per l’Inail. 

L’intervento di sostituzione di sessantacinque fancoils presso i piani III, V, VII e VIII 

condotti in locazione dalla Provincia [la sostituzione di n° 26 fancoils] e dall’ITL 

[sostituzione di n° 39 fancoils] di cui alla presente relazione, il cui importo totale è pari 

ad € 31.970,00 oltre iva, rientra tra quelli i cui costi sono a carico del Proprietario. 
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Premesso quanto sopra, stante la necessità di garantire il benessere dei lavoratori ai 

sensi del D. Lgs. 81/08, trattandosi, peraltro, di manutenzione a carico della proprietà, 

considerata l’assenza da anni di interventi da parte dell’Istituto su tali dispositivi, il 

risalto sulla stampa, si propone di affidare l’intervento di manutenzione straordinaria 

sostituzione di sessantacinque fancoils presso i piani III, V, VII e VIII condotti in 

locazione dalla Provincia e dall’ITL all’Impresa AGS Impianti SRL. 

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

dell’Impresa AGS IMPIANTI SRL per l’importo di € 31.970,00 iva inclusa [Iva pari ad € 

7.033,40] da imputare sulla voce contabile U.2.02.01.09.002.01 [Fabbricati ad uso 

commerciale ed istituzionale] del bilancio di previsione per il 2022, in quanto rientrante 

nelle condizioni indicate in premessa. 

Il Responsabile del processo: Dott. Dario D’Amore                    

Responsabile Struttura Dirigenziale 

SONIA ZOPPI 


