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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 
108 25/02/2019 

 
Ufficio – Processo Approvvigionamenti 

 

Oggetto: Inail di Bergamo - voce contabile U.1.03.02.09.008 01  (manutenzione 
ordinaria e riparazione di beni immobili). 
Ditta:  G.D. LIFT SRL 

Cig ZFA2700A5E 
 
 
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

• viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013; 

• vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 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 n. 1 del 9 gennaio 2019; 

• vista la determinazione n. 522 del 12 dicembre 2018 con la quale il 

Presidente ha proposto l’adozione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2019 - 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 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, successsivamente 

autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 2 del 9 

gennaio 2019; 

• 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 

danno per l'Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà 

gestionali e operative, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo degli 

stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2019, ovvero nei limiti 
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della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non 

differibili; 

• viste le motivazioni esposte nella relazione del Processo Approvvigionamneti; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 272,00 

Iva esclusa, è imputabile al capitolo U.1.03.02.09.008 01 livello IV del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2019;  

• considerato che trattasi di spesa non obbligatoria; 

verificato che la spesa medesima rientra, per il mese di febbraio, nel secondo 
dodicesimo dell’importo previsionale negoziato sulla voce contabile 
U.1.03.02.09.008 01  (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) 
per il 2019; 
 
 

DETERMINA 

di autorizzare: 

L' affidamento di quanto in oggetto alla ditta G.D. LIFT SRL  per un importo pari a 
€ 272,00,00 oltre IVA pari a € 331,84; 
La registrazione dell’impegno di spesa a favore della  ditta  G.D. LIFT SRL 

per l’importo complessivo di € 331,84 IVA inclusa sul capitolo U.1.03.02.09.008 

01, nell’ambito dell’esercizio provvisorio del secondo dodicesino per l’anno 2019 

in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Antonio Traficante 
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RELAZIONE 

 

La ditta incaricata della manutenzione degli ascensori di tutte le Sedi della Lombardia, 

G.D. LIFT S.R.L., inoltrava offerta numero 07/18-22-GD-2019 al fine di ripristinare il 

corretto funzionamento degli impianti n° 2287 della Sede di Bergamo. 

Poiché il funzionamento parziale degli impianti causa continui blocchi e disservizi 

dell’ascensore, creando malcontento e disagio dell’utenza in transito, essendo 

indispensabile garantirne urgentemente il corretto funzionamento, nonché ristabilire uno 

stato normale di sicurezza di utilizzo degli impianti, venivano interpellati 

contestualmente tecnici CTRE di Milano. 

Constatato dopo intervento congiunto tra i tecnici G.D. LIFT S.R.L., CTRE di Milano, 
l’effettiva necessità di sostituire n°2 teleruttori causa del malfunzionamento, e acquisito 
apposito parere di congruità tecnico/economica da parte della CTRE, si affida, vista 
l’urgenza, al manutentore degli impianti, G.D. LIFT S.R.L., i lavori al costo di € 

272,00,00 iva al 22% esclusa pari a € 331,84 iva al 22% compresa, optando per 
affidamento diretto ex art. 36 co.2 lettera a D. Lgs 20/2016 e s.m.i., anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
Tale attività riveste carattere inderogabile e urgente. 
 
Tutto ciò premesso, vista l’urgenza  dell’intervento per riportare gli impianti in sicurezza, 
verificata la disponibilità finanziaria, si propone di affidare le attività alla ditta G.D. LIFT 

S.R.L., per cui si regolarizza l’attività eseguita e si chiede l’autorizzazione a eseguire a 
registrare l’impegno a suo favore per l’importo di € 331,84 iva al 22% compresa sul 
capitolo U.1.03.02.09.008 01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili) del bilancio provvisorio 2019  verificata la disponibilità finanziaria nei limiti 
del II dodicesimo 
 
Il Responsabile del processo Approvvigionamenti – Liviana Ferrario 
 


