
 

DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
 

Ufficio attività Strumentali 
Processo Lavori e Manutenzioni  

Al sig. Direttore Regionale 

 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) legge n. 120/2020 
e degli art. 19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, dei 

lavori per la sostituzione delle macchine VRF esterne e relative unità interne 
presso il Centro Polidiagnostico Inail di Firenze, Via Orti Oricellari n. 11 – CIG 

9252420A84 
 

PREMESSE 

Si sottopongono alla Sua attenzione gli elaborati progettuali trasmessi 
dalla Consulenza tecnica regionale per l’edilizia, riguardanti gli interventi 

idonei a rinnovare i macchinari delle unità esterne e interne di n. 4 impianti 
a VRF del Centro Polidiagnostico di Firenze.    

Più in particolare lo stabile presenta n. 5 impianti realizzati nell’anno 

2000 dei quali sono uno è stato rinnovato: i 4 impianti oggi da rinnovare 
possiedono come fluido di raffrescamento il “R22”, ormai non più a norma e 

non reperibile sul mercato. 

Da tale esigenza deriva la necessità di rinnovare gli impianti in quanto, 

oltre a presentare segni di vetustà sia sui macchinari interni che esterni, è 
evidentemente decaduto il rendimento della climatizzazione oltre al rischio di 
rotture dei compressori che potrebbero creare rilevanti disservizi all’utenza 

ed ai dipendenti per il non immediato ripristino della climatizzazione degli 
ambienti.  

Il principio di economicità, che impone il minor uso possibile delle 
risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi programmati, e il principio di 
efficacia dell’azione amministrativa, legittimano, a parere dello scrivente 

Ufficio, alla luce di quanto accertato dai tecnici di questa Direzione regionale, 
l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata al l’affidamento dei 

lavori di sostituzione delle macchine VRF esterne e delle relative unità interne, 
sopra brevemente descritti (e meglio indicati nel capitolato d’appalto), in 
grado di garantire la corretta funzionalità dell’impianto di climatizzazione ed 

il recupero delle condizioni di sicurezza e salubrità dei locali dello stabile in 
questione. 

Si precisa peraltro che il progetto in oggetto è stato verificato in 
contraddittorio con il progettista dall’Ing. Lorenzo Neri, in qualità di 
verificatore, e che ne è stata attestata la validità ai sensi dell’art. 217 codice 

degli appalti come da verbale del 25/05/2022. 

 



ASPETTI TECNICI 

Il Rup è l’Ing. Nicolò Gumina, nominato con atto del 25/05/2022, prot. 
n. 187. 

La tipologia e caratteristica delle opere da porre a base di gara, 
necessarie per le modifiche dell’impianto di climatizzazione, sono 
analiticamente descritte nel computo metrico estimativo in atti: brevemente 

si evidenzia che la soluzione progettuale prescelta è quella di sostituire solo 
le unità esterne e le unità interne di n. 4 impianti a VRF; sarà manutenuta 

pertanto la distribuzione della rete degli impianti e quindi le tubazioni in rame 
liquido-gas; importante, con l’installazione dei nuovi macchinari si passerà 
dall’utilizzo del fluido R22 (non più a norma) a R410a. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Centro Polidiagnostico Inail di Firenze, via Orti Oricellari n. 11. 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO 

L’importo a base di appalto è pari ad € 118.800,00 di cui: 

-€ 116.850,00 a misura per le lavorazioni in oggetto; 

-€ 1.950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

Il quadro economico redatto dal Rup in data 26/05/2022, ha indicato 

altresì le seguenti ulteriore voci di spesa: 

-€ 6.000,00 per eventuali lavori in economia, previsti in progetto, ed 
esclusi dall’appalto; 

-€ 6.000,00 per imprevisti; 

-€ 28.776,00 IVA al 22%;  

-€ 2.376,00 incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 
del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50 ss.mm.ii.;  

-€ 38,02 Polizza progettisti; 

-€ 30,00 contributo ANAC.  

Gli imprevisti indicati dal Rup, rientrano nel quinto d’obbligo di cui 

all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la 
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle  
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.  

Per quanto concerne invece il contributo Anac, la procedura ad 
evidenza pubblica, come da Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 

dell’ANAC, è assoggettata a contribuzione a carico della stazione 
appaltante per un importo pari ad € 30,00 in base all’art. 2 della suddetta 

delibera per importo a base di gara con importo compreso tra € 40.000,00 
ed € 150.000,00. L’onere economico da imputare sul capitolo 
U.1.02.01.99.999.02 “imposte, tasse e proventi assimilati a carico 

dell’ente n.a.c.” verrà liquidato direttamente dalla Direzione Centrale 



Acquisti e non deve pertanto essere impegnato a livello regionale; stesso 

discorso per la polizza progettisti, il cui onere viene liquidato a livello 
centrale. 

  

ISTRUTTORIA  

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: gli interventi in 
questione non rientrano in quelli previsti dalla Convenzione Consip Facility 
Management.  

L’appalto può essere aggiudicato mediante procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 s.m.i, 

oggetto di deroga, fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 del dl 
77/2021 (decreto semplificazioni 2021) che ha a sua volta modificato l’art. 
1, comma 1, del dl 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla 

legge 120/2020). 
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli 

appalti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta 
(R.d.O.) o mediante Trattativa Diretta.  

Per i lavori pubblici l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 
n. 296 esclude l’obbligo per le pubbliche amministraz ioni di fare ricorso al 
MEPA.  Questo Ufficio ritiene in ogni caso opportuno fare ricorso al Mercato 

Elettronico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, 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. 

Si propone pertanto di procedere, coerentemente con altri moduli 

procedimentali adottati da questa stazione appaltante, per analoghi 
scaglioni di riferimento, con affidamento diretto  ai sensi del richiamato 

art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e degli artt. 19 e ss. 
del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato 
con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, attraverso la modalità 

di negoziazione della richiesta di offerta in MePA, con invito rivolto a 
quattro operatori economici, ivi abilitati, nel rispetto del principio di 

rotazione, tra coloro che eseguono opere relative agli impianti di 
climatizzazione  (categoria lavori OS28). 

La migliore offerta sarà individuata utilizzando il criterio del “minor 

prezzo”, così come previsto dall’art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., determinato mediante offerta sulle singole voci di lavoro. 

 

ESONERO GARANZIA PROVVISORIA 

Per la modalità di affidamento diretto de qua, il comma 4 dell’art. 1 

del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce che la stazione appaltante non 
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità 



della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino 

la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia rich iesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto 
dal medesimo articolo 93. 

Nel caso di specie, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i 

presupposti per l’esonero della garanzia provvisoria.  

 

ASPETTI CONTABILI 

Con la determina n. 14 del 29 marzo 2022 il Direttore Generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

responsabili delle Strutture centrali e territoriali.  

La spesa in questione è di pertinenza del capitolo  

U.2.02.01.09.019.01 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili 
istituzionali” dell’esercizio 2022,  articolo “Lavori di manutenzione 
straordinaria immobili istituzionale”; la stessa trova adeguata capienza 

nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 
Direzione per l’esercizio finanziario 2022  articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione 
e Programmi definita in sede di previsione. 

 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Per quanto sopra, visti gli elaborati progettuali, si chiede che venga 
autorizzato: 

- l’avvio di una procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs 50/2016 
s.m.i, così come derogato, fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 del 
dl 77/2021 (decreto semplificazioni 2021), finalizzata all’affidamento dei 

lavori di sostituzione delle macchine VRF esterne e relative unità interne 
presso il Centro Polidiagnostico Inail di Firenze, Via Orti Oricellari n. 11 

con importo a base di gara pari ad € 116.850,00, oltre oneri per la 
sicurezza pari ad € 1.950,00 (non soggetti a ribasso)  oltre € 12.000,00 
per lavori in economia esclusi dall’appalto ed eventuali imprevisti ed oltre 

iva, previo espletamento di una RDO su MePA, con invito rivolto a n. 4 
operatori economici, abilitati su tale portale;  

-la prenotazione di un impegno contabile di spesa per € 130.800,00 
(comprensivo di importo a base d’asta, oneri della sicurezza, eventuali 
imprevisti o lavori in economia esclusi dall’appalto) oltre iva per € 

28.776,00 per complessivi € 159.576,00 sul capitolo U.2.02.01.09.019.01 
“Lavori di manutenzione straordinaria immobili istituzionali” del bilancio 

di previsione 2022.  

-l’assunzione dell’impegno contabile di spesa di € 2.376,00 sul capitolo 
U.2.02.01.09.019.01, “Lavori di manutenzione straordinaria immobili 

istituzionali” del bilancio di previsione 2022, solo per le spese di 
progettazione come previsto dall’art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

Il funzionario 



Dott. Francesco Ferretti 

 

Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni 

Dott.ssa Silvia Agabiti 

 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

Dott. Mario Papani 

Firenze, lì 27 maggio 2022 

 


