
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: fornitura e relativa consegna di SEDUTE E POGGIAPIEDI per le 
strutture territoriali INAIL della Regione Liguria – fabbisogni anno 

2018 – RDO N. 2139060. Affidamento definitivo. 
 

Beneficiario: ditta Maestripieri Srl 

N° CIG: ZF72520D78 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

Vista la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; 

 
Visto il D.P.R. n.367 del 24 settembre 1997; 

 
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modifiche e integrazioni; 

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 e Determina n. 98 
del 9 febbraio 2017 - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 

amministrazione e Strumenti di gestione”; 

Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 

gennaio 2019 prot. 000216. 
 
Vista la delibera n.1 del  gennaio 2019  con  la quale il  Consiglio di indirizzo e vigilanza 

nella seduta del 9 gennaio 2019, ha approvato il bilancio di previsione 2019 di cui alla 
determinazione del Presidente dell’Istituto del 12 dicembre 2018, n. 521 di 

predisposizione del bilancio di previsione 2019;  
 

Vista la delibera n.2 del  gennaio 2019  con  la quale il  Consiglio di indirizzo e vigilanza 
nella seduta del 9 gennaio 2019 
- ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l'anno 2019, ai sensi dell’art. 27, 

comma 1, delle “Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile”, per un periodo di 
due mesi, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero 

esprimersi sul bilancio di previsione prima della scadenza dei sessanta giorni previsti. 
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- ha autorizzato l’utilizzo degli stanziamenti di bilancio, quali risultano nella procedura 
Programmazione Bilancio e Controllo, report assegnazione risorse, versione 9 di 

approvazione Civ. nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascun capitolo di 
bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non 

frazionabili e non differibili 
 

Considerato che “l’esercizio provvisorio” è solitamente limitato al pagamento delle 
spese istituzionali o di natura obbligatoria e che per quanto riguarda  le  spese "non 
obbligatorie” potranno essere autorizzati gli impegni e i pagamenti di spesa urgenti, 

indifferibili ed indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni per 
l'Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative  

 
Visto il D.lgs. n.50/2016 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 servizi 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);  

 

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 relazione del Responsabile del Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 
dell’11 febbraio 2019;   

 
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 Euro Euro € 8.604,00 
oltre  IVA Euro € 1.892,88 per un totale di € 10.496,88;  
               

Visto che il materiale oggetto della fornitura è compreso nelle classi di categorie 
indicate nel Catalogo allegato al citato Regolamento (Categoria COD. 101 – Mobili e 

arredi, Classe 001 – sedie per ufficio);   

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. 

Considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile e indilazionabile la 
cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto ovvero situazioni di 

disservizio o serie difficoltà gestionali e operative; 
 



Considerato che l’importo oggetto del presente provvedimento è da imputarsi sul 
Capitolo U.2.02.01.03 (Mobili e arredi), e che tale importo rientra nel limite di un 
dodicesimo degli stanziamenti di bilancio, quali risultano nella procedura 

Programmazione Bilancio e Controllo, report assegnazione risorse, versione 9 di 
approvazione Civ. 

 

DETERMINA 
di autorizzare: 

 
– l’affidamento del fornitura alla Ditta Maestripieri Srl per l’importo complessivo di 

Euro 10496,88 di cui IVA Euro 1.892,88; 
 

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

 

 

Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito della gestione provvisoria per 

l’anno 2019, 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 

 


