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Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: sostituzione sistema di tende schermanti della vetrata esterna presso la sede di 
Carbonia - CIG: Z8635986CB.

Il Direttore Regionale

VISTE -
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni;

VISTA
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 
di degli obiettivi e delle risorse 
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 

generale;;

CONSIDERATA
vetrata (misure lunghezza mt 28,76 x altezza mt 7,00 circa) della Sede INAIL di Carbonia e la 
necessità di garantire agli ambienti interni una idonea protezione dai raggi solari e dalla calura 
dei mesi estivi che stanno per sopraggiungere;

VISTO il codice dei contratti pubblici, la L.120/2020 e s.m.i.;

VISTA la nomina a R.U.P. del P.E. Roberto Pili in data 16/02/2022;

PRESO ATTO che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per in parola;

VISTA la trattativa diretta n. 2072496
a) con la ditta n di Ciminiello Fortunato P.I. 03574820928 al termine 
della quale
titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ricavati dalle valutazioni del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi di legge) + IVA;

VISTA mentali del 21/04/2022 che espone 
in dettaglio le motivazioni del provvedimento finalizzato a sostituire il sistema di tende 

;

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a 47.236,36 IVA 
inclusa, ricade sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv V 008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni 
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) 2022;

21/04/2022145
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VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), articolata secondo il sistema 
di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 
definita in sede di previsione; 
 
PRESO ATTO che sono state positivamente eseguite le verifiche in ordine al possesso dei 

 
 
 

DETERMINA 

DI AUTORIZZARE: 
 

- 
presso la sede di Carbonia per un importo di 
sicurezza non soggetti a ribasso + 
 via Renzo Laconi 20  Cagliari  P.I. 03574820928 C.F. CMNFTN59T10B354Z - in esito 

comma 2, lett. a) della L. 120/20. 
- 

 P.I. 03574820928- 
della documentazione richiesta per la stipula stessa. 
- la registra  IVA 

 P.I. 03574820928 - 
C.F. CMNFTN59T10B354Z - anti della 
vetrata esterna della sede di Carbonia sulla voce contabile U.1.03.02.09 - liv V: 008 
(Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del 
bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione 
definita in sede di previsione. 
 
 
"Firma  
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 
 

 
 

Responsabile Direzione Regionale 
ALFREDO NICIFERO 



-  
  DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 
  Ufficio Attività Strumentali 
  Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

 

Cagliari 21/04/2022 

RELAZIONE 
 
OGGETTO: sostituzione sistema di tende schermanti della vetrata esterna 
presso la sede di Carbonia - CIG: Z8635986CB. 
 
Considerata la vetustà 
vetrata (misure lunghezza mt 28,76 x altezza mt 7,00 circa) della Sede INAIL di 
Carbonia occorre provvedere a garantire agli ambienti interni una idonea protezione 
dai raggi solari e dalla calura dei mesi estivi che stanno per sopraggiungere. 
La vetrata affaccia sul cortile interno della Sede ed è suddivisa in 11 regoli verticali di 
dimensioni mt 2,66 x 7,00 circa. 
Ogni regolo è costituito a sua volta da 2 moduli rettangolari con dimensioni di circa: 
mt 3,47 x 2,66. 

 rimozione/smaltimento dei vecchi supporti 
metallici attualmente installati e alla fornitura e posa in opera di un sistema 
schermante motorizzato composto da tende frangisole esterne resistenti agli agenti 
atmosferici.  

P.E. Roberto Pili che, preso atto che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per 
in parola, con relazione del 17/03/2022 ha comunicato di aver eseguito 

una indagine di mercato informale tra gli operatori del settore vista la complessità e la 
 da eseguire; sono state consultate le seguenti 3 ditte del 

settore operanti nel Sud Sardegna: 
 Solar Control System  P.IVA 02396690923; 
 Karalis non solo tende  P. IVA 03574820928; 
 Le tende  P. IVA 02561410925 

 affidataria di 
precedenti forniture per la stessa merceologia di beni, in quanto la stessa ha 
dimostrato massima serietà, puntualità, competenza ed è regolarmente operante in 
un mercato che nel corso della presente e della precedente procedura ha evidenziato 
difficoltà ad esprimere operatori economici costituenti una effettiva e valida alternativa 
anche a causa della necessità di una preventiva e difficoltosa acquisizione del 
materiale stante la situazione economica e politica internazionale in corso. 

o interesse a
, mentre le altre ditte, seppur  hanno 

successivamente esposto per le vie brevi la 
. 



Inoltre la Karalis non solo tende   P. IVA 03574820928  è attiva sul Mercato 
Elettronico della P.A. 

 
  situazioni e circostanze particolari in atto, derivanti dalla situazione sanitaria da 
Covid-19 e crisi internazionale tra Russia/Ucraina; 
 indagini informali sul mercato e conoscenza diretta/esperienza dei costi dei 

 
 confronto con i prezzi di categorie di lavoro similari già eseguite; 
 verifica delle varie categorie di lavoro e prezziario DEI; 
 

 
il costo complessivo della fornitura  
36.000,00 + oneri della sicurezza non so 3.718,32 (ricavati 
dalle valutazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi di legge) + 
IVA. 
Considerato è possibile 

1, comma  
trattativa diretta sul Mercato Elettronico con la ditta n  P. IVA 
03574820928. 
La procedura in parola è stata scelta dal RUP in quanto più snella e veloce, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficienza, efficacia, ma soprattutto di tempestività e 
massima semplificazione. 

alle c  a 
titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.   

. 
La spesa ricade sulla voce contabile U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) d esercizio 2022. 
Verificato che la spesa medesima - 47.236,35 IVA inclusa - trova adeguata 
capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni) articolata secondo il sistema di classificazione 
del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 
sede di previsione, 
preso atto che sono state positivamente eseguite le verifiche in ordine al possesso dei 

 non solo 
,  
si propone: 

di autorizzare: 
- l affidamento della sostituzione del sistema di tende schermanti della vetrata 

esterna presso la sede di Carbonia 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso+IVA Karalis non solo 
tende  di Ciminiello Fortunato  via Renzo Laconi 20  Cagliari  P. IVA 
03574820928 C.F. CMNFTN59T10B354Z - 
trattativa diretta n. 2072496 sul Mercato Elettronico 
2, lett. a) della L. 120/20. 

- la stipula della trattativa diretta n. 2072496 sul Mercato Elettronico  con la ditta 
n   P. IVA 03574820928 - 



stessa. 
-  38.718,32+IVA, 47.236,36 

IVA inclusa, a favore della n  
 P.IVA 03574820928 C.F. CMNFTN59T10B354Z - per 

sostituzione del sistema di tende schermanti della vetrata esterna della sede di 
Carbonia sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv V: 008 (Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del bilancio 
di previsione 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 
 

Il Responsabile di struttura non dirigenziale 
Dott. Lamberto Tagliasacchi 


