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DETERMINA DI AFFIDAMENTO E STIPULA 

 
DETERMINAZIONE n. 662 del 26/10/2018 

 

  

 
OGGETTO:  procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 
in Mepa, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di 
abbattimento delle barriere architettoniche nell’unità immobiliare di Cagliari, via 
Sonnino - CIG: 7506223B2A 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 
del 16 gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 
febbraio 2018; 
 
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” 
approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018; 
 
VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio 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 per l’esercizio 2018; 
 

VISTA la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha adottato il 
“Piano della performance 2018/2020”; 

 

VISTA la determina n. 28 del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale il Direttore Generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali; 

 

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 
241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTA la determina a contrarre n. 378 del 6.06.2018, con la quale veniva autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite R.D.O. in MEPA aperta a tutti gli operatori economici 
iscritti in Mepa – Categoria OS04, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione 
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dei lavori in oggetto indicati, da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del nominato decreto; 
 
VISTA la determina n. 502 del 1.08.2008, con la quale è stata dichiarta l’aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 32 co 5 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Tyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. 
(CF/PI 03702760962) con sede in Cologno Monzese (MI), via Alessandro Volta n. 16 e 
sono stati disposti i relativi controlli di legge; 

VISTA la relazione dell’Ufficio Attvità Strumentali del 24/10/2018 con la quale propone 
di affidare il lavoro in oggetto e la stipula del relativo contratto alla Ditta Tyssenkrupp 
Elevator Italia S.p.A. (CF/PI 03702760962) con riserva di registrazione dell’impegno di 
spesa di € 115.783,23, (IVA e oneri inclusi), quando l’applicativo INAIL lo consentirà, 
sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di beni immobili del Bilancio di esercizio 2018. 

 

CONSIDERATO che l’offerta della Tyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. è di € 90.504,29 
(IVA esclusa) per un impegno complessivo di € 94904,29, pari all’offerta ribassata e agli 
oneri per la sicurezza non ribassabili (€ 4.400,00). A questa somma occorre aggiungere 
l’iva su entrambe le voci (€ 20.878,94) per un importo lordo totale di € 115.783,23; 

 

ACCERTATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria  di competenza e di 
cassa sull’intero importo, gravante sulla Sezione U – Livello IV Capitolo 
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - del bilancio di esercizio 2018; 

CONSIDERATO che il nuovo sistema applicativo INAIL (Ciclo Passivo) che presiede 
all’impegno e  pagamento delle spese di tali fattispecie presenta ancora criticità che non 
garantiscono il corretto impegno nei tempi necessari, 

 
DETERMINA 

 
 

 Di affidare il lavoro in oggetto e la stipula del contratto di progettazione e 
esecuzione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche, unita’ immobiliare 
di Cagliari Via Sonnino, alla Ditta Tyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. (CF/PI 
03702760962) con sede in Cologno Monzese (MI), via Alessandro Volta n. 16; 

 Di riservarsi la registrazione dell’impegno di spesa € 115.783,23, (IVA e oneri 
inclusi) a favore della ditta Tyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. (CF/PI 
03702760962), quando l’ìapplicativo INAIL lo consentirà, sulla Sezione U – Livello 
V Capitolo U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili del Bilancio di esercizio 2018. 

 

Il Direttore Regionale 
Dr.ssa Enza Scarpa 


