
 

 
DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e 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 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 

PREMESSE 

In data 1 giugno 2022 la Consulenza tecnica per l’edilizia di questa 

Direzione regionale ha trasmesso allo scrivente Ufficio gli atti propedeutici 

all’affidamento dei lavori in oggetto.  

Lo stabile in questione è stato interessato, negli ultimi anni, da interventi 

di razionalizzazione, che hanno determinato una riorganizzazione degli 

ambienti lavorativi, con la riduzione, tra gli altri, degli archivi presenti al 

piano seminterrato, ridotti da 4 a 2 compartimenti attivi . 

In tale quadro si colloca la necessità degli interventi in oggetto, come 

meglio descritti nella documentazione tecnica in atti, che sono strumentali 

e propedeutici alla presentazione, presso il competente comando dei VV.F,  

entro il mese corrente, della pratica di rinnovo della SCIA antincendio, a 

firma del professionista antincendio, incaricato da questo Istituto, ing. 

Marco Rossi, in forza di determina n. 551 del 27 maggio 2022; il quale 

professionista dovrà asseverare l’efficienza e funzionalità degli impianti 

antincendio di protezione attiva, presenti presso lo stabile in questione, 

attestando nella fattispecie, che l’assetto degli archivi ha subito delle 

modifiche non peggiorative e che gli impianti antincendio di protezione 

attiva sono perfettamente funzionanti e conformi allo stato depositato 

presso il riferito comando dei VV.F, di cui alle precedenti pratiche di 

rinnovo.  

Gli interventi in oggetto, pertanto, sono necessari e improcastinabili per 

consentire l’adeguamento dei locali alla normativa antincendio , e per 

garantire le condizioni di sicurezza per gli occupanti lo stabile in 

questione, adibito a sede territoriale di questo Istituto. 



 

 

ASPETTI TECNICI  

 

Il Rup per gli interventi in oggetto, come da nomina in atti, è l’ing. Rosalba 

Cicirella, tecnico della Consulenza tecnica per l’edilizia di questa Direzione 

regionale. 

Gli interventi consisteranno: 

 
1) Intervento per dismissione degli impianti di spegnimento a gas degli 
archivi denominati “C” e “D”, comprendente la:  

- disconnessione dell’attuazione pneumatica  

- smontaggio della valvola di attuazione  

- smontaggio del pistone pneumatico e disaccoppiamento dalla valvola di 
zona  

- bloccaggio della valvola nella posizione di chiusura  

2) Intervento per prove funzionali degli impianti di spegnimento a gas 

degli archivi denominati “A” e “B”, comprensivo di:  

- controllo visivo degli impianti  

- verifica della corretta attuazione della valvola contestuale alla prova 

dell’impianto di rivelazione  

- verifica della corretta apertura della valvola di zona corrispondente 
all’archivio in allarme  

- ripristino e messa in esercizio degli impianti  

- verifica interfacciamento con l’impianto di rivelazione incendi  

3)Effettuazione della Prova obbligatoria secondo la norma UNI EN 
15004:2008 simulano\ il comportamento del gas dopo una scarica, 
determinando le perdite del locale e valutando il tempo in cui la 

concentrazione del gas rimane ad un livello sufficiente.  
Il tutto, come meglio descritto nella documentazione tecnica in atti.  

 

IMPORTO  

L’importo per gli interventi in questione, è pari a: 

-€ 1.900,00 per l’onorario; 

-€ 100,00 per costi della sicurezza; 

Il quadro economico redatto dal Rup in data 01.06.2022, ha indicato altresì 

le seguenti ulteriori voci di spesa: 

 
-€ 100,00 per lavori in economia;  

-€ 200,00 per eventuali imprevisti; 

-€ 506,00 IVA al 22%;  



-€ 40,00 per incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 

del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50 s.m.i.; 

Con riferimento al richiamato incentivo per funzioni tecniche, evidenziato dal 

Rup nel quadro economico, si fa rilevare che  il regolamento approvato con 
Determina Presidenziale Inail, n. 53 del 06.03.2019, che disciplina le modalità 
di costituzione e ripartizione del fondo di cui all’art. 113, commi 2,3 e 4 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., esclude dal proprio ambito di applicazione, tra gli altri, 
gli appalti di lavori affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a); per cui nella 

fattispecie a parere dello scrivente Ufficio non può procedersi all’assunzione 
di un impegno di spesa a tale titolo.    

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 de l contratto”. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

stabile sito in Pisa, via G. Di Simone n. 2 

 

ISTRUTTORIA  

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: L’appalto può essere 

aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 
36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, 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. 

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, invero, è pienamente legittimo operare fuori dal 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; tanto più che la legge 

27 dicembre 2006 n. 296 art.1 comma 450 esclude, per i lavori pubblici, 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al MEPA; così 

come l’art. 20 comma 4 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 
8.02.2018 dispone che: “E’ facoltà delle stazioni appaltanti espletare le 

procedure di affidamento diretto di lavori sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione realizzato da Consip s.p.a., con le modalità 

previste al precedente articolo 9”. 

Per quanto sopra, visto anche l’importo a base di appalto, contenuto  entro 
i 20.000,00 euro, e l’urgenza dell’intervento in questione, si è ritenuto 

opportuno operare fuori dal richiamato mercato elettronico.  



A tal riguardo, il Rup, nel rispetto comunque del principio di rotazione 

degli inviti, ha reputato opportuno, anche per ragioni di economicità, 
tempestività ed efficacia degli interventi de quibus, consultare la ditta che 

aveva originariamente installato l’impianto di spegnimento a gas degli 
archivi, oggetto di dismissione, ossia la ditta Idrotec Bagiardi s.r.l., p.iva 
e codice fiscale  05027250488, con sede in Reggello (Fi) in Pian Della 

Rugginosa n. 236.  

La ditta in questione ha trasmesso la propria offerta in data 27 maggio 

2022 per un importo di € 1.950,00 oltre Iva 22%, ribassata, dietro 
richiesta del Rup, ad € 1.900,00 oltre Iva 22%. 

Tale offerta è stata ritenuta congrua dal Rup (come da sua relazione del 

1 giugno u.s.). 

 

GARANZIA DEFINITIVA  EX. ART. 103 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

A garanzia dell’adempimento degli obbligh i contrattuali, l’affidatario, deve 
costituire ai sensi dell’art. 103 d.lgs 50/2016 s.m.i. una garanzia, 

denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 

per cento dell’importo contrattuale.  

Visto l’importo oggetto di affidamento diretto , rientrante nella fattispecie 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, e viste le condizioni 
economiche proposte dalla ditta, la quale ha migliorato la propria offerta 
economica, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i presupposti per non 

richiedere la richiamata garanzia, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del 
D.lgs richiamato. 

 

 

VERIFICHE 

Sono state eseguite le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, in 
capo all’operatore suindicato secondo quanto stabilito dall’art. 32 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., attraverso la consultazione della banca dati presso la 
Camera di Commercio; l’acquisizione del DURC, in corso di validità; la 
consultazione del Casellario Anac da cui non risultano annotazioni ostative 

all’affidamento. Inoltre  l’operatore in quanto abilitato al MEPA, è stato 
già sottoposto a verifica circa il possesso dei requisiti generali per 

contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 de l D.lgs 
50/2016 al momento del rilascio della relativa abilitazione; e’ stata 
comunque acquisita anche l’autocertificazione relativa ai suindicati 

requisiti.  

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Alla luce di quanto esposto, si propone l’affidamento ex art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 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; 

Si propone che lo stipulando rapporto negoziale preveda come durata dei 
lavori, stando a quanto relazionato dal Rup, n. 4 giorni naturali e 

continuativi, con data inizio concordata tra la ditta, il Rup, il professionista 
incaricato per l’asseverazione antincendio, ing. Marco Rossi e con la 

Rekeep s.p.a., attuale ditta manutentrice degli impianti tecnologici e delle 
componenti edili degli immobili strumentali dell’Inail.   
Si propone altresì l’applicazione di una penale giornaliera di € 10,00 per 

ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.  

Al termine dell’intervento la ditta dovrà rilasciare quanto segue: 
- DOOR FAN INTEGRITY TEST  

- Dichiarazione di verifica, rispondenza al progetto originale e corretto 

funzionamento dell’impianto come configurato nella nuova ipotesi  
 

 

 

PROFILI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale con il riferito operatore economico potrà 

instaurarsi con scambio di lettere ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 
s.m.i. 

 

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, pari a € 2.300,00 (compreso costi della sicurezza, 
lavori in economia ed eventuali imprevisti) oltre Iva 22% pari a € 506,00 
per complessivi € 2.806,00 è imputabile alla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 
immobili) per il 2022. 

 
 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si propone 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 Ordinat ivo 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 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 
immobili), nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

Riepilogo impegno: imponibile € 2.300,00 – Iva 22% € 506,00 – totale 
impegnato: € 2.806,00. 

 

Il Funzionario 

dott. Alfredo Di Rito 

 

Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni  

dott.ssa Silvia Agabiti   

 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Mario Papani     


