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Oggetto: Affidamento diretto - fornitura in urgenza dispositivi di protezione
vari per emergenza Covid-19 per le Sedi INAIL della Regione Liguria.
Beneficiario: Maestripieri s.r.l.
CIG: Z7C2D179D9
IL DIRETTORE REGIONALE

Visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito nella legge 30
luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”;
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
dal Presidente - Commissario straordinario, in coerenza con i principi di contabilità
generale della Legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificato dalla
Determina del Presidente 16 gennaio 2013 n. 10 e Determina 464 del 14 dicembre 2015
del Presidente che approva il nuovo catalogo di beni, servizi e lavori, Determina n. 98
del 9 febbraio 2017 - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di
amministrazione e Strumenti di gestione” e Determine n. 64 e 65 dell’8/02/2018 –
Revisione del Titolo IV “ Disposizioni in materia contrattuale” e “Regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art.
36 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate;
Vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98 con la quale il Presidente dell’Istituto
ha adottato il “Piano di performance 2019/2021”;
Visto il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei serv izi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e, in particolare l’articolo 36, comma 2 lettera a);

Visto, altresì, il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizio ni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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 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;
Viste le Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
Vista la delibera n.1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza,
ha approvato il bilancio di previsione 2020;
Visto che, come da comunicazione della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio
e Controllo n° di protocollo 1935 del 9 marzo 2020, in data 8 marzo 2020 è venuto a
scadenza il periodo di sessanta giorni entro i quali i Ministeri competenti possono
formulare eventuali rilievi al bilancio di previsione 2018, approvato dal CIV con Delibera
n. 1 del 8 gennaio 2020, senza che dagli stessi sia giunta alcuna osservazione in
proposito

Vista la determina del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale
sono state attribuite le risorse finanziarie per l’anno 2020 ai Responsabili delle
Strutture Centrali e Territoriali;
Tenuto conto che in considerazione dei nuovi limiti alle spese per l’acquisto di beni e
servizi introdotti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per l’anno
2020), con particolare riferimento all’art. 1, commi 590 – 602 e nelle more della
predisposizione, in attuazione della norma medesima, della prima variazione di bilancio,
l’assunzione di impegni di spesa di carattere pienamente discrezionale dovrà avvenire
solo se strettamente necessaria;
Tenuto conto che la spesa è in linea con le vigenti norme di contenimento della spesa
pubblica di cui all’art. 1, commi 189, 191 e 192 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), all’art. 67, commi 3 e 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito nella Legge n. 133/2008 e agli artt. 7 e 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2010;

Vista la nota del Ministero dell’economia e Finanze, nell’ambito della circolare del 21
aprile 2020, n. 9 - concernente ulteriori indicazioni per il bilancio di previsione 2020
degli Enti pubblici
tenuto conto che la spesa oggetto della presente determinazione è relativa ad acquisti
di beni per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Vista la relazione del Responsabile dell’ufficio POAS;
Preso atto che il costo presunto del servizio è inferiore ad € 40.000,00, per cui, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice degli Appalti”, art. 36 comma 2 lett a), si
può procedere tramite affidamento diretto;
Considerato che la spesa della suddetta fornitura ammonta a € 13.227,32 oltre iva
2.910,01 per complessivi € 16.137,33;
Visto che la fornitura di cui all’oggetto è compreso nelle classi di categoria indicate nella
procedura Ciclo Passivo:
• Categoria COD. 101 – arredi e allestimenti, Classe 001 – arredi e allestimenti per
ufficio;
• Categoria COD. 101 – arredi e allestimenti, Classe 007 – complementi d’arredo;
• Categoria COD. 104 – attrezzature, materiali e servizi sanitari, Classe 003 –
dispositivi medici;
• Categoria COD. 114 – beni e servizi per gli immobili, Classe 005 – beni e servizi per
la sicurezza;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite DURC;
Vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi come prevista
dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione Centrale POC e della Direzione
Centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla circolare n. 67
dell’11 agosto 2015 della Direzione Centrale PBC sulla base del nuovo Piano dei Conti
dell’Istituto allineato al Piano dei Conti delle Pubbliche amministrazioni, in attuazione
della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n.132 di cui alla
determina del Direttore generale n. 44 del 3 agosto 2015;
Accertata la capienza finanziaria di competenza e di cassa sui relativi capitoli contabili
U.1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario) e U.1.03.01.02 (altri beni di
consumo) del bilancio di previsione 2020;

Vista la richiesta di riallineamento inoltrata alla DC Acquisti in data 01/06 u.s. sulla
voce di bilancio U.2.02.01.03 Mobili e arredi, priva di sufficiente capienza budgetaria,
sulla quale, come da Catalogo Merceologico, ricade la spesa per l’acquisto dei divisori
in plexiglass;
Considerata l’urgenza e l’assoluta necessità di procedere all’acquisto nei termini sotto
indicati, anche in assenza di copertura finanziaria sulla voce U.2.02.01.03 Mobili e
arredi.

DETERMINA
di autorizzare:
- L’affidamento della fornitura di cui all’oggetto alla Ditta Maestripieri s.r.l.,
tramite ordine diretto sul ME.PA. per l’importo di Euro 13.227,32 oltre iva;
- La registrazione dell’impegno di spesa, nell’ambito del bilancio di previsione
per l’anno 2020 per:
• € 9.811,40 oltre iva € 2.158,51 per complessivi € 11.969,91 sul capitolo
U.2.02.01.03 (Mobili e arredi), livello V U.2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per
ufficio), livello VI U.2.02.01.03.001.01 (Mobili e arredi per ufficio);
• € 873,00 oltre iva € 192,06 per complessivi € 1.065,06 sul capitolo U.1.03.01.05
(Medicinali e altri beni di consumo sanitario), livello V U.1.03.01.05.003
(Dispositivi medici), livello VI U.1.03.01.05.003.03 (Altri dispositivi medici);
• € 2.542,92 oltre iva € 559,44 per complessivi € 3.102,36 sul capitolo U.1.03.01.02
(altri beni di consumo), livello V U.1.03.01.02.007 (Altri materiali tecnicospecialistici non sanitari), livello VI U.1.03.01.02.007.10 (Materiali tecnicospecialistici per finalità prevenzionali);
Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito del bilancio di previsione 2020,
sulle Missioni e Programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio
dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

Il Direttore regionale
dott.ssa Angela Razzino

