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Oggetto: CIG. ZE736ABCB1 - Verifica obbligatoria biennale, prevista dal D.P.R. 

162/1999, degli impianti elevatori della Direzione Regionale e della 

Direzione Territoriale di Trieste - Gorizia, Sedi di Trieste e Gorizia. 

 

Voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V 

livello 999, VI livello 01, M.P. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2. 

 

Ditta: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA (ASU GI). 

 

Affidamento: Euro 579,50 IVA inclusa. 

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 

2013, come modificata dalla determina del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018, con la quale 

è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi 

aggiornamenti contenuti nella determina del Presidente n. 3 del 9 gennaio 2019; 

visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla 

determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2022; 

vista la delibera n. 71 del 29 marzo 2022, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

approvato: “Esercizio 2022 – Assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico 

finanziarie – Avvio del ciclo di valutazione della performance”; 

vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore Generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

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 

della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato 

generale; 

visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al 

decreto “correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 

2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 

e al Decreto n. 76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
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digitale), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e modificato 

dal Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021; 

constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento, né accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A.; 

visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di 

procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con 

obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati 

elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’art. 1 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2011; 

visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “legge di bilancio 

2019”, che innalza l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

solo a partire da importi pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 

s.m.i. in materia di riduzione della spesa pubblica; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 31/01/2022, avente ad oggetto: 

Conferimento reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (II fascia), ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 19 del 28/04/2022, avente ad oggetto: 

Proroga reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (II fascia), ai sensi 

dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;” 

visto l’obbligo dell’Istituto, in qualità di proprietario di immobili, di effettuare - ai sensi dell’art. 

13 del D.P.R. n. 162/1999 - oltre alla regolare manutenzione degli impianti elevatori ivi 

installati anche di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche biennali; 

tenuto conto che l’art. 13 dispone, altresì, che a tali verifiche provvede, secondo i rispettivi 

ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’Azienda sanitaria locale 

competente per territorio, che nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia è individuata 

nell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA (ASU GI), con sede in Trieste, 

C.F. 01337320327; 

considerato che le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche in oggetto sono 

determinate sulla base della tariffa di cui al Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia 

Giulia n. 252/2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 1 del 2 gennaio 2014; 

vista la propria nota prot. n. I.INAIL.16000.01/06/2022.0000552 con la quale viene conferito 

l’incarico di RUP all’Ing. Mario Tranquillini, Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale; 



 
 

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

356 
 

7.6.2022 

vista l’allegata relazione dell’Ufficio P.O.A.S., parte integrante della determina, che espone in 

dettaglio la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in 

oggetto, finalizzato all’affidamento all’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-

ISONTINA (ASU GI) del servizio relativo alla verifica biennale dei cinque impianti elevatori 

installati negli immobili di proprietà dell’Istituto occupati dalla Direzione Regionale di via Galatti 

nn. 1 - 1/1, dalla Sede INAIL di Trieste, sita in via del Teatro Romano n. 18-20, e dalla Sede 

INAIL di Gorizia, sita in via Roma n. 20; 

considerato che trattandosi di servizio di importo non superiore ad Euro 40.000,00 è 

ammesso il ricorso alle procedure previste per i contratti sotto soglia comunitaria di cui al 

citato Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture n. 65/2018, i cui esiti hanno 

individuato l’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA (ASU GI) per una 

spesa complessiva stimata in Euro 475,00 IVA esclusa; 

accertata la regolarità contributiva dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-

ISONTINA (ASU GI) tramite richiesta del DURC on line; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 475,00 al netto IVA, 

è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), 

V livello 999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 01 (Altri servizi ausiliari n.a.c.) Missioni e 

Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2 dell’esercizio 2022; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla 

voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), articolata 

secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni 

e Programmi definita in sede di previsione; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 s.m.i. e dell’art. 8 del Regolamento di 

cui alla determina del Presidente n. 65/2018, 

 l’affidamento diretto all’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA (ASU 

GI) - C.F. 01337320327, in quanto soggetto competente per territorio, del servizio di 

verifica biennale degli impianti elevatori a servizio degli stabili, di proprietà dell’Istituto, 

occupati dalla Direzione Regionale di via Galatti nn. 1 - 1/1, dalla Sede INAIL di Trieste, sita 

in via del Teatro Romano n. 18-20, e dalla Sede INAIL di Gorizia, sita in via Roma n. 20, per 

l’importo complessivo di Euro 579,50 IVA e oneri fiscali inclusi, pari ad Euro 475,00 netto 

IVA; 
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 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 579,50 IVA 

compresa, pari ad Euro 475,00 al netto IVA, sulla voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 

01 (Altri servizi ausiliari n.a.c.) nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa, ripartito nelle seguenti Missioni e Programmi: 

 1.1 (Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti) per Euro 

197,15 IVA compresa, 

 1.2 (Politiche previdenziali -  Prestazioni economiche degli assicurati) per Euro 216,08 

IVA compresa, 

 2.1 (Tutela della Salute - Attività socio sanitarie) per Euro 32,10 IVA compresa, 

 2.2 (Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo) per Euro 9,74 IVA 

compresa, 

 2.3 (Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da 

Strutture dell’Istituto) per Euro 25,73 IVA compresa, 

 3.1 (Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione) per 

12,52 Euro IVA compresa, 

 3.2 (Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione) per Euro 13,04 

IVA compresa, 

 3.3 (Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione) per Euro 13,10 IVA compresa, 

 5.2 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari 

generali delle Amministrazioni di competenza) per Euro 60,04 IVA compresa. 

 

 

Il Direttore regionale reggente 

Dott.ssa Carmen La Bella 

 

 



 

Ufficio Poas 

Processo Approvv/manut. 
nd 

 

Al Direttore regionale reggente 

RELAZIONE 

 

Oggetto: CIG. ZE736ABCB1 - Verifica obbligatoria biennale, prevista dal D.P.R. 162/1999, degli 

impianti elevatori della Direzione Regionale e della Direzione Territoriale di Trieste - 

Gorizia, Sedi di Trieste e Gorizia. 

Voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 

999, VI livello 01, M.P. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2. 

 

L’INAIL è proprietario dei locali siti in Via Galatti nn. 1-1/1, sede della Direzione Regionale, in Via 

del Teatro Romano n. 18-20 a Trieste (TS) e in via Roma n. 20 a Gorizia (GO), sedi degli uffici e 

ambulatori della Direzione Territoriale INAIL di Trieste - Gorizia, Sedi di Trieste e Gorizia. 

Ai sensi dell’art. 13 rubricato “Verifiche periodiche” del D.P.R. 162/1999, l’Istituto in qualità di 

proprietario di stabili è tenuto, oltre che ad effettuare la regolare manutenzione degli impianti 

elevatori ivi installati, anche a sottoporre a verifiche periodiche biennali gli stessi impianti, 

rivolgendosi per l’esecuzione dei controlli di cui sopra alle Aziende sanitarie locali competenti per 

territorio, ovvero l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della L. 61/1994, 

attribuiscano ad essa tale competenza. 

Il Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale, con e-mail del 3 giugno u.s., ha segnalato 

che è necessario eseguire, nel rispetto dei termini disposti dal D.P.R. 162/1999, le verifiche 

biennali di n. 5 impianti elevatori installati presso le seguenti sedi: 

 Trieste, via Galatti n. 1 - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, 

 Trieste, via Galatti n. 1/1 - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, 

 Trieste, via del Teatro Romano n. 20 - Sede di Trieste, 

 Trieste, via del Teatro Romano n. 20 - Sede di Trieste, 

 Gorizia, via Roma n. 20 - Sede di Gorizia. 

Sulla base della tariffa praticata dalle Aziende Sanitarie in Regione Friuli Venezia Giulia - di cui al 

Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n. 252/2013 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Regionale n. 1 del 2 gennaio 2014 - Allegato 1 voce 88 a) “Ascensori, piattaforme elevatrici per 

disabili e montacarichi per sole cose - Verifica periodica o straordinaria ascensori fino a 5 

fermate” - l’importo per far eseguire le verifiche in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 

475,00 esclusa IVA. 

Classificazione Direzione Regionale FVG 

Processo: Gestione degli approvvigionamenti 

Macroattività: Acquisizione lavori forniture servizi 

Attività: Gestione sistema in economia  

Tipologia: Autorizzazione della spesa 

Fascicolo: Sistema in economia 2022 

Sottofascicolo: verifiche ascensori 



 

Tali controlli sono affidati all’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA (ASU 

GI), in quanto uno dei soggetti a ciò deputati dalla normativa vigente. 

Considerato che: 

 trattasi di spesa obbligatoria e che è necessario eseguire tali controlli periodici nel rispetto 

della tempistica e delle modalità espressamente previste dalla normativa vigente in materia; 

 la predetta spesa, stimata complessivamente ad Euro 475,00 IVA esclusa, è imputabile alla 

voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 999 

(Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 01 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), Missioni e Programmi 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2 dell’esercizio 2022; 

 la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di competenza e di cassa, 

attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile 

U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi 

definita in sede di previsione; 

 ai fini della gestione della presente procedura di affidamento con nota prot. n. 

I.INAIL.16000.01/06/2022.0000552 è stato conferito l’incarico di RUP all’Ing. Mario 

Tranquillini, Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale. 

Tutto ciò premesso, si propone - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 

n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 s.m.i. e dell’art. 8 

del Regolamento di cui alla determina del Presidente n. 65/2018, che autorizza l’affidamento 

diretto per i contratti sotto soglia comunitaria di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - di 

procedere: 

 all’affidamento diretto all’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA (ASU 

GI) - C.F. 01337320327, in quanto soggetto competente per territorio, del servizio di verifica 

biennale degli impianti elevatori a servizio degli stabili, di proprietà dell’Istituto, occupati dalla 

Direzione Regionale di via Galatti nn. 1 - 1/1, dalla Sede INAIL di Trieste, sita in via del Teatro 

Romano n. 18-20 e dalla Sede INAIL di Gorizia, sita in via Roma n. 20, per l’importo 

complessivo di Euro 579,50 IVA e oneri fiscali inclusi, pari ad Euro 475,00 netto IVA; 

 alla registrazione dell’impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 579,50 compresa 

IVA, pari ad Euro 475,00 netto IVA, sulla voce contabile U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell’Ente), V livello 999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 01 (Altri servizi 

ausiliari n.a.c.), Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2 nell’ambito 

dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

Trieste, 7 giugno 2022 

 

Il Responsabile Processo 

Approvvigionamenti e Manutenzioni 

Dott.ssa Donatella Penz 


