
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
- Servizio di verifica periodica semestrale, revisione e sostituzione degli estintori nelle Strutture INAIL del
Friuli Venezia Giulia - anno 2019.

Cap. U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente), V livello 999, VI livello 02, M.P. 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2.
 
CIG: ZA02720972
 
Ditta: T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO
 
Affidamento: Euro 1.338,34 IVA inclusa.
 

Il Direttore Regionale

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 con s.m.i., da ultimo
modificate con determina 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 determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9
gennaio 2019, n. 1;
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522 con la quale il Presidente ha proposto l’adozione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle vigenti “Norme
sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” – per
un periodo di due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un
periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della
scadenza dei sessanta giorni, successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera
del 9 gennaio 2019, n. 2 (quest’ultima rettificata con delibera C.I.V. del 30 gennaio 2019 n. 5);
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 gennaio 2019, prot. n. 233,
nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se
urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni per l’Istituto
ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, a
un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel Bilancio di Previsione 2019 ovvero nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al decreto “correttivo”
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
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;
 
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 30/03/2011;
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in materia di
riduzione della spesa pubblica;
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Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “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;
 
vista la propria nota prot. I.INAIL.16000.07/02/2019.0000134 con la quale viene conferito l’incarico di RUP
all’ing. Mario Tranquillini, Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale;
 
vista la determinazione 130 del 14 febbraio 2019 con la quale il Direttore Ufficio POAS autorizzava - ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - la consultazione di almeno tre ditte, operanti nel
settore, da individuare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al fine di
selezionare, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del predetto
decreto legislativo, un operatore economico al quale affidare il servizio di verifica periodica semestrale,
revisione e sostituzione degli estintori in dotazione alle Strutture INAIL del Friuli Venezia Giulia per l’anno
2019;
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in dettaglio le
motivazioni del provvedimento in oggetto e la ricorrenza delle condizioni di cui sopra, finalizzato
all’affidamento dell’intervento di cui all’oggetto alla ditta T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO &
ZANIER ALBERTO, con sede in Terzo d'Aquileia (UD) - C.F. 02884810306, per una spesa complessiva di Euro
1.097,00 + IVA;
 
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 all’art. 8 del citato “Regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.”, i cui esiti hanno individuato la ditta T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO &
ZANIER ALBERTO per una spesa complessiva quantificata in Euro 1.097,00 esclusa IVA;
 
accertata la regolarità contributiva, mediante richiesta del DURC on line, e acquisita la dichiarazione
sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, nonché la visura
camerale della predetta ditta;
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 1.338,34 IVA compresa, è
imputabile al capitolo U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 999
(Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 02 (Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento degli uffici), nell’ambito delle Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e
5.2;
 
considerato che trattasi di spesa obbligatoria, urgente, indifferibile, indilazionabile e non frazionabile, la cui
mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, in considerazione della normativa vigente in
materia e delle sanzioni comminate in caso di sua inosservanza, nonché serie difficoltà gestionali e operative;
 
verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di
febbraio nel dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sul capitolo U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari
per il funzionamento dell’Ente) per il 2019;
 

DETERMINA
di autorizzare:
 
l’affidamento alla ditta T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO, con sede in Terzo
d'Aquileia (UD) - C.F. 02884810306, del servizio di verifica periodica semestrale, revisione e sostituzione
degli estintori in dotazione alle Strutture INAIL del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2019, per l’importo
complessivo di Euro 1.338,34 IVA e oneri fiscali inclusi (pari ad Euro 1.097,00 netto IVA);
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Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI
TOLLOI ALBERTO &
ZANIER ALBERTO

241,34U.1.03.02.13.999 IMP1.097,00114005008

Totale:1.338,34

Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, in quanto
rientranti nelle condizioni di cui in premessa, sul suindicato capitolo e ripartite sulle seguenti Missioni e
Programmi:
-  1.1 Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti per Euro 446,50,
-  1.2 Politiche previdenziali -  Prestazioni economiche degli assicurati per Euro 111,48,
-  2.1 Tutela della Salute - Attività socio sanitarie per Euro 111,48,
-  2.2 Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo per Euro 111,48,
-  2.3 Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto
per Euro 111,48,
-  3.1 Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione per Euro 111,48,
-  3.2 Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione per Euro 111,48,
-  3.3 Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione per Euro
111,48,
-  5.2 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali delle
Amministrazioni di competenza per Euro 111,48.

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 27/02/2019
RELAZIONE

Oggetto: Servizio di verifica periodica semestrale, revisione e sostituzione degli estintori nelle Strutture INAIL
del Friuli Venezia Giulia - anno 2019.
CIG: ZA02720972
FORNITORE: T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO

Con determinazione n. 130 del 14 febbraio 2019 il Direttore Ufficio POAS autorizzava - ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - la consultazione di almeno tre ditte, operanti nel settore, al
fine di selezionare, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del
predetto decreto legislativo, un operatore economico al quale affidare il servizio di verifica periodica
semestrale, revisione e sostituzione degli estintori nelle Strutture INAIL del Friuli Venezia Giulia - anno 2019.
 
Lo scrivente Ufficio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ha interpellato
le seguenti quattro ditte:
A.F.A. DI NICHELE & C. S.N.C. di Udine (UD), BRHEMA PAINT S.R.L. di Vittorio Veneto (TV), CIA ESTINTORI
DI VALESE SERGIO di San Quirino (PN) e T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO di
Terzo d'Aquileia (UD).
 
Alle nostre richieste di preventivo hanno risposto, presentando offerta, le seguenti società:

    •  BRHEMA PAINT S.R.L.                                                                                   - importo Euro 2.214,00;
    •  T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO                      - importo Euro 1.097,00.
 
La Consulenza Tecnica Regionale, con relazione prot. n. I.INAIL.16000.25/02/2019.0000224, ha ritenuto -
dopo aver chiesto chiarimenti alla ditta T.Z. ESTINTORI S.N.C. - entrambe le offerte corrispondenti al servizio
di cui all’oggetto.
 
Sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., l’offerta più vantaggiosa risulta, pertanto, quella presentata dalla ditta T.Z. ESTINTORI S.N.C.
DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO.
 
Tutto ciò premesso - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 8 del
Regolamento di cui alla determina del Presidente n. 65/2018, che autorizzano l’affidamento diretto per i
contratti sotto soglia comunitaria di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - si chiede l’autorizzazione:

    1.  all’affidamento alla ditta T.Z. ESTINTORI S.N.C. DI TOLLOI ALBERTO & ZANIER ALBERTO, con sede in
Terzo d'Aquileia (UD) - C.F. 02884810306, del servizio di verifica periodica semestrale, revisione e
sostituzione degli estintori nelle Strutture INAIL del Friuli Venezia Giulia - anno 2019, per l’importo
complessivo di Euro 1.097,00 al netto IVA;
    2.  alla registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di Euro 1.338,34 IVA inclusa sul capitolo
U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), V livello 999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI
livello 02 (Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici), ripartito sulle seguenti
Missioni e Programmi nell'ambito dell'esercizio provvisorio per l'anno 2019:

    •  1.1 Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti per Euro 446,50,
    •  1.2 Politiche previdenziali -  Prestazioni economiche degli assicurati per Euro 111,48,
    •  2.1 Tutela della Salute - Attività socio sanitarie per Euro 111,48,
    •  2.2 Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo per Euro 111,48,
    •  2.3 Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto
per Euro 111,48,
    •  3.1 Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione per Euro 111,48,
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    •  3.2 Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione per Euro 111,48,
    •  3.3 Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione per Euro
111,48,
    •  5.2 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali delle
Amministrazioni di competenza per Euro 111,48.
 
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
CRISTIANA CAPOBIANCHI
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