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OGGETTO: Determina di impegno - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 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 di verifica del funzionamento dell’impianto di 
spegnimento, e disalimentazione dalla parte non più attiva, per rinnovo SCIA 

antincendio, negli archivi del seminterrato dello stabile di proprietà Inail, sito in Pisa, 
via G. Di Simone, 2, adibito a sede territoriale.  

 

Cig: ZA136A5195 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 

Visto il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.  

Vista il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.  

Viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 
del regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 

gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n. 
98/2017 concernente le modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e strumenti di gestione”.  

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 determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali.  

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 
determina del Presidente dell’Inail  n. 65 del 8.02.2018. 

Visto l’atto di nomina, in atti, del Rup, ing. Rosalba Cicirella, tecnico della Consulenza 
tecnica per l’edilizia di questa Direzione regionale.  

Visto l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale esclude, per i 
lavori pubblici, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al MEPA; 
nonchè l’art. 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale riconosce la mera facoltà 

alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo 
di ricorrere al mercato elettronico. 
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Visto l’art. 19 comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, in forza del quale 
“l’affidamento di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 può avvenite tramite 

affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici, previa 
verifica di congruità del prezzo, nel rispetto del principio di economicità”.  

Visto l’art. 20 comma 2 del predetto Regolamento in forza del quale “qualora non sia 

ancora stata istituita nell’elenco la sezione di riferimento ovvero non vi sia un numero 
sufficiente di operatori economici iscritti nell’elenco, il Responsabile del procedimento  

acquisisce preventivi al di fuori del suddetto elenco, accertando il possesso dei 
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale dell’operatore 
economico interpellato”.  

Vista la relazione dell’Ufficio POAS - Processo Lavori e Manutenzioni che allegata 

forma parte integrante della presente determinazione, che ha esposto nel dettaglio le 

motivazioni del presente provvedimento.  

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, è imputabile alla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili)  per il 

2022. 

 

Verificata la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati per il 2022 dalla Direzione centrale programmazione bilancio e controllo, sulla 
voce contabile U.1.03.02.09 008.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 
immobili”, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

-l’affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. dei 

lavori di verifica del funzionamento dell’impianto di spegnimento, e disalimentazione 

dalla parte non più attiva, per rinnovo SCIA antincendio, negli archivi del seminterrato 

dello stabile di proprietà Inail, sito in Pisa, via G. Di Simone, 2, adibito a sede 

territoriale; in favore della ditta Idrotec Bagiardi s.r.l., p.iva e codice fiscale  

05027250488, con sede in Reggello (Fi) in Pian Della Rugginosa n. 236; per l’importo 

di € 1.900,00 oltre costi della sicurezza, così come quantificati dal Rup, pari a € 

100,00, oltre Iva 22% pari a € 440,00 per complessivi € 2.440,00; 

-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinativo con la richiamata 

ditta;  

-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.000,00 oltre Iva 22% pari a € 440,00 per 

complessivi € 2.440,00, pari all’importo contrattuale;  

-l’assunzione dell’ulteriore impegno di spesa di €  300,00 (per lavori in economia ed 

eventuali imprevisti) oltre Iva 22% pari a € 66,00, per complessivi € 366,00;  

-la registrazione dell’impegno di spesa  dell’importo di € 2.300,00 oltre Iva 22% pari 

a € 506,00 per complessivi € 2.806,00 sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 
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(Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili), nell’ambito dell’esercizio 

2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.  

 

Il Direttore regionale  

dott.ssa Anna Maria Pollichieni  


