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Ufficio Attività Strumentali 

Processo Lavori e Manutenzioni 

Firenze, 28 luglio 2022 

 

  

RELAZIONE PER IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

Oggetto: Sostituzione scaldabagno nell’appartamento del Sig. Menghetti Luca 

presso Villa Tornabuoni Lemmi Firenze – CIG Z82374FCA8 

 

In data 23 giugno 2022 la ditta Demon Idraulica Srls comunicava a questo 

Ufficio di aver provveduto alla sostituzione dello scaldabagno in oggetto su 

richiesta urgente del dipendente Luca Menghetti, conduttore dell’appartamento di 

proprietà Inail adiacente a Villa Tornabuoni Lemmi a Firenze. 

L’urgenza nell’esecuzione dell’intervento si ritiene giustificata al fine di 

evitare i rischi di danni e/o disservizi causati dal non regolare funzionamento 

dell’impianto idrico-sanitario. 

Detta sostituzione, regolarmente effettuata, è consistita nella fornitura e 

posa in opera di un nuovo scaldabagno elettrico di litri 30, nello smontaggio e 

smaltimento del vecchio e nella relativa manodopera per complessivi € 280,00 iva 

esclusa. Il consuntivo in argomento veniva quindi trasmesso da parte di questo 

Processo alla Consulenza Regionale per l’Edilizia ed in base allo stesso, l’Ing. 

Nicolò Gumina, nominato RUP della procedura con provvedimento del Direttore 

Regionale del 28/07/2022 u.s., dichiarava che la riparazione aveva avuto buon 

esito e che l’importo di detto consuntivo è da considerarsi congruo rispetto 

all’entità dei lavori ed ai prezzi di mercato.  
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Trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria relativo 

all’immobile in oggetto, l’onere economico dovrà essere sostenuto da questo 

Istituto. Si rende pertanto necessario provvedere alla ratifica del consuntivo 

pervenuto per il lavoro sopra descritto e ad assumere l’impegno contabile 

necessario e sufficiente al pagamento della futura fattura che sarà emessa dalla 

società affidataria. 

  Tenuto altresì conto dell’importo dell’affidamento in oggetto, inferiore ad € 

150.000,00, la procedura potrà pertanto essere aggiudicata con affidamento 

diretto ad un unico operatore economico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

legge n. 120/2020 che ha modificato il codice degli appalti e la cui disciplina è 

stata prorogata fino al 30/06/2023 ai sensi dell’art. 51 D.L. n. 77 del 31/05/2021. 

Per la modalità di affidamento diretto in argomento, ex art. 1, comma 4, legge n. 

120/2020, 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 richiesta la 

garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto 

dal medesimo articolo 93. Nel caso di specie, trattandosi di un affidamento già 

eseguito e pertanto a ratifica, ricorrono indubbiamente i presupposti per l’esonero 

della garanzia provvisoria. Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare:  

- la ratifica dell’affidamento già eseguito dalla società Demon Idraulica Srls  

di sostituzione dello scaldabagno nell’appartamento del Sig. Menghetti Luca 

presso Villa Tornabuoni Lemmi Firenze per l’importo di € 280,00;  

- l’assunzione di un impegno contabile di spesa complessivo di € 341,60 

(iva compresa per € 61,60) in favore di Demon Idraulica Srls sul capitolo 

U.1.03.02.09, livello V 008, livello VI 01, “manutenzione ordinaria e 

riparazione di beni immobili”, associato alle Missioni e Programmi nelle 

percentuali estrapolate dalla procedura ciclo passivo, nell’ambito 
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dell’esercizio 2022 e verificato che la spesa medesima trova adeguata 

capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla 

scrivente Direzione sul capitolo sopra indicato per l’esercizio finanziario 

2022.  

In relazione all’affidamento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Nicolò 

Gumina. Si allegano: consuntivo della ditta incaricata, comunicazione di congruità 

del RUP e determinazione di affidamento a ratifica. 

 

Il funzionario  

Dott. Francesco Ferretti  

 

Il Responsabile del Processo  

Dott.ssa Silvia Agabiti 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

 Dott. Mario Papani 
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