
 
 DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA IDRICA DI ADDUZIONE DI 

ACQUA PRIMARIA PER L’ALIMENTAZIONE AUTONOMA DEI CORPI A B C 
DEL POLO INTEGRATO INAIL-ASP CZ in LAMEZIA TERME.VOCE DI BILANCIO 

U.2.02.01.09.019 Beni immobili- -Fabbricati ad uso strumentale. MM.PP. 
2.1,2.2,2.3. SMART CIG Z6524FFDD8. 

 
 

IL DIRIGENTE 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del 

Presidente – Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 
della legge 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificate dalla determina del 
Presidente  n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni;  

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità pubblica, e successive 
modificazioni, che ha stabilito che il bilancio di previsione deve essere classificato per 

missioni e programmi;  
vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi  e la suddivisione in 
Articoli delle spese, come prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione 

Centrale POC e della Direzione Centrale Ragioneria; 
tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la 

delibera n. 4 del 27/05/2015 all’articolazione dello schema del bilancio per missioni e 
programmi a partire dall’esercizio 2016; 
preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo Piano dei Conti 

armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 44 del 3 agosto 2015 sul “Nuovo Piano 
dei Conti Inail, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni; 
tenuto conto delle integrazioni apportate- ai fini di una più puntuale rappresentazione in 

bilancio degli eventi amministrativi gestiti- al Nuovo Piano dei Conti Inail di cui alla 
determinazione del D.G. n. 44/2015,  dalla determinazione del Direttore Generale n. 72 del 

29/12/2015; 
tenuto conto delle modifiche apportate alla descrizione delle MM.PP. dalle delibere del CIV, 
n. 4 del 24/05/2016 e n. 9 del 06/07/2016;  

vista la determina n. 1 del 03/01/2018 con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione 2018; 
vista la determina n. 28 del 03 maggio 2018 con cui il Direttore generale ha approvato 

l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali 
e regionali per l’esercizio 2018; 

vista la relazione tecnica dell’Ing. Daniele Galoppa, coordinatore della CTER, che descrive 
la criticità esistente presso l’immobile di Lamezia Terme che ospita il Polo Integrato INAIL- 
ASP CZ, indotta dalle continue interruzioni di afflusso idrico da parte della centrale idrica 

gestita da Fondazione Terina, oltre che dalla ridotta e non sufficiente portata idrica 
garantita al primo ed al secondo piano dello stabile del Polo integrato; 

vista la relazione del Processo ALM dalla quale risulta la necessità di realizzare - ad uso 
esclusivo INAIL- una derivazione idrica dalla condotta principale gestita da Fondazione 

Terina, al fine di consentire un approvvigionamento autonomo dei corpi A B e C del Polo 
integrato INAIL-ASP CZ allocato nell’immobile sito in Lamezia Terme, località Ficarella, Area  
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industriale Benedetto XVI, che assicuri sia la disponibilità e la continuità idrica h24, 

indipendentemente da eventuali interruzioni di afflusso idrico da parte della centrale idrica 
gestita da Fondazione Terina, sia una adeguata portata idrica; 

precisato che la nuova linea idrica di adduzione sarà realizzata in derivazione direttamente 
dalla condotta principale idrica di adduzione sita nel Corpo A, con un sistema di pompaggio 
di proprietà dell’INAIL collocato nel vano in comodato uso dell’Istituto; 

tenuto conto che l’intervento dell’INAIL garantirà pressione e portata idrica funzionale 
all’uso del Polo integrato senza comportare alcuna interferenza sulla funzionalità generale 

dell’impianto di adduzione di Fondazione Terina; 
preso atto che Fondazione Terina con la delibera n. 67 del 17.08.2018 ha concesso 
formale autorizzazione alla realizzazione della derivazione idrica ad uso esclusivo INAIL; 

preso atto delle criticità e delle problematiche manifestatesi nel mese di luglio 2018 
indotte dalla presenza di circa 5000 concorrenti per un concorso pubblico ASP di Catanzaro, 

con il conseguente arresto dell’erogazione idrica a tutto il comprensorio immobiliare di 
Fondazione Terina compreso il Polo Integrato, ed il relativo blocco dell’attività sanitaria e di 

ricerca con potenziali risvolti di natura igienico-sanitaria; 
preso atto delle condizioni fatiscenti del sistema di erogazione idrico e di pompaggio di 
Fondazione Terina; 

considerato che l’Ing. Daniele Galoppa, nella sua qualità di direttore dell’esecuzione del 
contratto di manutenzione impianti del Polo Integrato INAIL- ASP CZ di Lamezia Terme, ha  

autorizzato la ditta Full Service Gas titolare del contratto anzidetto- in base all’Ordinativo 
n.1787085 del 24/01/2018 della Direzione centrale Acquisti- a effettuare intervento di 
somma urgenza per la realizzazione della derivazione idrica ad uso esclusivo INAIL; 

visto che l’Ing. Galoppa ha acquisito in data 16.07.2018 formale offerta economica da 
parte della ditta Full Service Gas SRL; 

preso atto che la proposta economica della ditta Full Service Gas SRL di importo pari a € 
33.190,00 oltre IVA, è stata valutata congrua dall’Ing. Galoppa con riferimento al Prezziario 
vigente della Regione Calabria; 

considerato che il costo dei lavori è fissato in € 33.190,00 IVA esclusa, pari a € 40.491,8 
IVA inclusa che sommano € 1.659,50 IVA esclusa pari a 2.024,59 IVA inclusa per imprevisti 

nella misura del 5% sui lavori comprensivi di oneri, cui sommano € 663,80 per incentivo di 
cui all’art 113 punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% sui lavori per un costo complessivo 
dell’appalto pari a € 43.180,19 di cui € 7.666,89 a titolo di IVA come da quadro economico 

redatto dall’Ing. D. Galoppa;  
considerato che trattandosi di fornitura di importo sotto soglia inferiore a € 40.000,00 si è 

fatto ricorso alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a) del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 entrato in vigore il 19/04/2016 (Nuovo Codice degli 
Appalti) come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice 

dei contratti pubblici in vigore dal 20/05/2017 e alle disposizioni di cui al Titolo IV 
“Disposizioni in materia contrattuale” delle “Norme sull’ordinamento 

amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” 
approvato con Determinazione Presidenziale n. 64 dell’08 febbraio 2018, con le modalità 
previste dal nuovo “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” approvato con Determinazione Presidenziale n. 65 dell’08 febbraio 2018, i cui 

esiti hanno individuato quale ditta fornitrice la ditta Full Service Gas SRL con sede in Ionadi 
(VV) Via Strada Statale 18, n. 630 P.IVA/C.F. 03256930797; 
visto che, ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, come modificata dal decreto legge n. 187 del 12/11/2010 convertito in legge,  
 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
      375 

 

 
03/10/2018 



 3 
 
 

 
 
 

 
con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17/12/2010, è stato attribuito alla procedura di 

gara in oggetto, dal Servizio SIMOG dell’AVCP, il codice CIG Z6524FFDD8;     
accertata la regolarità contributiva della ditta Full Service Gas SRL; 
accertata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, 

nell’ambito della partecipazione ai pubblici appalti, documentata attraverso Certificato del 
casellario giudiziale e Certificato dell’Agenzia delle Entrate; 

accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa di € 43.180,19 
sulla VOCE DI BILANCIO U.2.02.01.09.019 Beni immobili- Fabbricati ad uso strumentale 

MM.PP. 2.1,2.2,2.3 del Bilancio di previsione 2018; 
 
                                                         DETERMINA 

 
di autorizzare: 

 
 la realizzazione - ad uso esclusivo INAIL- di una derivazione idrica dalla condotta 

principale gestita da Fondazione Terina, al fine di consentire un approvvigionamento 

autonomo dei corpi A B e C del Polo integrato INAIL-ASP CZ allocato nell’immobile 
sito in Lamezia Terme, località Ficarella, Area industriale Benedetto XVI da parte 

della ditta Full Service Gas SRL con sede in Ionadi (VV) Via Strada Statale 18, n. 630 
P.IVA/C.F. 03256930797, per l’importo di € 33.190,00 IVA esclusa pari a € 40.491,8 
IVA inclusa che sommano € 1.659,50 IVA esclusa pari a 2.024,59 IVA inclusa per 

imprevisti nella misura del 5% sui lavori comprensivi di oneri, cui sommano € 663,80 
per incentivo di cui all’art 113 punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% sui lavori per 

un costo complessivo dell’appalto pari a € 43.180,19 di cui € 7.666,89 a titolo di IVA 
come da quadro economico redatto dall’Ing. D. Galoppa; 

  

 la registrazione dell’impegno di spesa di € 43.180,19 sulla VOCE DI BILANCIO 
U.2.02.01.09.019 Beni immobili- Fabbricati ad uso strumentale nell’ambito delle 

MM.PP.: 
2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 
2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 

2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate dalle 
Strutture dell’Istituto 

del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 
competenza e di cassa; 

 

 

 

         Per Il Direttore regionale 

    F.to   Dr. Vincenzo Amaddeo 
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