
   

 
UFFICIO POAS  
Processo Approvvigionamenti/Manutenzioni 

 
Genova, 21 gennaio 2019 

 
AL DIRETTORE REGIONALE 

 

 
OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA DELLE SEDI INAIL 

della Regione Liguria, mediante richiesta di offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

                 CIG N. ZA025FDF15 

 
RELAZIONE 

 
Premesso che: 

− in data 10 dicembre 2018 si è provveduto all’indizione di una procedura in 

economia tramite richiesta di offerta (RDO n. 2167204), con l’utilizzo della 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP 

S.p.A, volta all’individuazione di una Ditta cui affidare la fornitura in oggetto; 

− sono state individuate 5 ditte tra gli operatori economici del settore; 

− che, come dalla “graduatoria pubblicata sul ME.PA” del 28/12/2018, è 

pervenuta, a sistema, la seguente offerta: 

 Società Verifiche Periodiche Impianti S.r.l. (SO.VE.P.I. Srl) per un 

importo di € 3.690,00 oltre IVA 

− questi Uffici hanno, quindi, provveduto al controllo del possesso dei 

requisiti generali previsti per l’assunzione dei pubblici appalti, ai sensi 

dell’art. dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che di seguito 

si specificano: 

a. D.U.R.C., regolare 

b. certificato di regolarità verso gli obblighi in materia di imposte e tasse: 

in merito alla regolarità della ditta rispetto al pagamento di imposte e 

tasse pervenuto in data 16 gennaio 2019 dal quale risulta che non 

sussistono a carico della Società SO.VE.P.I. Srl violazioni in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, di imposte e tasse 

definitivamente accertate ,  

c. documento di verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A.,   

d. certificato del casellario giudiziale, 

e. verifica, presso il competente Osservatorio, che l’affidatario non abbia 

commesso le infrazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), c) e g) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   

 



   

− le risultanze dei controlli previsti ex lege già agli atti della stazione appaltante: 

casellario giudiziale, certificato della camera di commercio, assenza di annotazioni 

sul portale dell’ANAC, etc. sono state valutate congrui dal RUP; 

− tale servizio è compreso nelle classi di categorie indicate nel Classificatore 

(Categoria COD. 114 – Beni e Servizi per gli immobili, Classe 003 – Servizi di 

somministrazione); 

− è stata accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente Capitolo 

U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), del bilancio di 

previsione provvisorio 2019; 

si propone, pertanto di autorizzare: 

− l’affidamento del servizio in oggetto alla Società SO.VE.P.I. Srl per un 

importo di € 3.690,00 oltre IVA; 

− la registrazione dell’impegno di spesa di Euro € 4.501,80 di cui IVA Euro € 

811,80 sul Cap. U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’Ente) – V livello - U.1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI 

livello - U.1.03.02.13.999.01 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), del bilancio di 

previsione provvisorio 2019; 

− l’attribuzione alle Missioni e Programmi come da procedura SIMEA 

approvvigionamenti; 

− la comunicazione di affidamento definitivo, ai sensi della vigente normativa, 

alla SO.VE.P.I. Srl; 

− di soprassedere alla richiesta di polizza fidejussoria, in considerazione 

dell’esiguità dell’importo aggiudicato. 

 

 La Responsabile del Processo 

Raffaella Proverbio 

 

 
Visto, si concorda 

Il Dirigente dell’Ufficio Poas 

dott. Enrico Lanzone  

 


