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Oggetto: Determina a contrarre - Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera c, d.lgs. n. 

50/2016 – Determina a contrarre per l’affidamento di un accordo quadro, mediante procedura 
negoziata, ex art 36, co 2, lett c), del D lgs 50/16 e s.m.i. da espletare sul MePa 
 

CIG: 7792871097 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste le "Norme sull’Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art 43 del 

Regolamento di Organizzazione dell’Istituto" di cui alla determinazione presidenziale n 10 

del 16 gennaio 2013 e s.m.i., modificate con la determina n 64 dell’8 febbraio 2018;  

Vista la determinazione del 12 dicembre 2018 n 521 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 del 9 gennaio n 1; 

Vista la determinazione del 12 dicembre 2018 n 522 con la quale il Presidente ha proposto 

l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 – ai sensi e per gli effetti dell’art 27, 

comma 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, successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo 

e vigilanza con delibera 9 gennaio 2019 n 2; 

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 ed indilazionabili, la cui mancata 

esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio 

o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo 

degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2019, ovvero nei limiti della 

maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili; 

Visto l’elenco annuale 2019 della Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2019 – 

2021 di questa Direzione regionale che include l’accordo quadro, ai sensi dell’art 54 del D 

Lgs 50/2016 e smi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici 

Inail di: Bergamo, Treviglio, Brescia, Palazzolo S.O., Manerbio, Breno, Cremona, Mantova 

e Vecchia Sede di Palazzolo S.O.; 

Visto il D Lgs 18 aprile 2016 n 50, 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 i materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, c.d. "Codice dei contratti pubblici"; 

Visto il D Lgs 19 aprile 2017 n 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n 50;  
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Visto in particolare l’art 32, comma 2, del D Lgs 50/2016 e smi secondo cui, “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni appaltanti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto l’art 36, comma 6, del D Lgs 50/2016 e smi secondo cui “per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le Stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SPA, mette a disposizioni delle 

Stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto l’art 23 del 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.; 

Visto l’art 216 del D Lgs 50/2016 e smi, che detta le norme recanti la disciplina transitoria 

e di coordinamento; 

Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina transitoria;  

Visto l’art 113 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede l’erogazione di incentivi per 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici; 

Viste le Linee guida n 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC] recanti “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” e gli altri atti attuativi del Codice dei contratti pubblici sinora emanati; 

Vista la relazione dell’Ufficio Poas – Processo Lavori allegata che costituisce parte 

integrante della presente determina;  

Considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile ed 

infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto ovvero 

situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- di autorizzare l’Ufficio Poas – Processo Lavori all’espletamento della procedura 

negoziata, ex art 36, comma 2, lettera c), del D Lgs 50/2016 e smi, da espletare 

sul mercato elettronico della pubblica amministrazione [MePa] per l’affidamento di 

un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici Inail di: 

Bergamo, Treviglio, Brescia, Palazzolo S.O., Manerbio, Breno, Cremona, Mantova 

e Vecchia Sede di Palazzolo S.O., con sorteggio di venticinque [n 25] Operatori 

economici da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95, 

comma 4, lettera a), del medesimo decreto, per l’importo complessivo di euro 

…omissis… iva inclusa; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € …omissis… per incentivi 

per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D Lgs 50/2016 e s.m.i., per il tramite 
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della procedura Oracle, considerata l’impossibilità di procedere al relativo impegno 

in Ciclo Passivo; 

- di autorizzare la prenotazione della spesa complessiva, comprensiva degli 

imprevisti pari ad € …omissis… oltre iva, [spesa complessiva pari ad € …omissis… 

iva inclusa], da imputare sulla voce contabile U.1.03.02.09.008.01; 

- il totale risultante dalla procedura è pari ad € …omissis… di cui solo per l’importo 

relativo agli incentivi per funzioni tecniche si procederà all’impegno di spesa per il 

tramite della Procedura Oracle. Gli importi relativi al contributo da versare all’ANAC, 

pari ad € …omissis… e di € …omissis…, quale costo stimato per la polizza progettisti 

Inail, saranno corrisposti dalla Direzione Centrale e pertanto, i relativi impegni di 

spesa non vengono assunti nella determina a contrarre della presente gara. 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 

1, del D Lgs 50/2016, è l’ing. Antonino Messina. 

 

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

 

FORNITORE                            COD PROD      V LIVELLO IMPORTO 

IMPONIBILE 

IMPORTO 

IVA      

Mov.Cont. 

Fornitore da 

aggiudicare 

  

117001001 U.1.03.02.09.008       

…omissis…                

         

…omissis…  

PRE 

Totale: Totale          …omissis… 

…om 

 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2019, articolate 
secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita 

in sede di previsione. 
 

 

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
Responsabile Direzione Regionale 

ANTONIO TRAFICANTE 
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MILANO, 14/02/2019 

RELAZIONE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di un accordo quadro, mediante 

procedura negoziata, ex art 36, co 2, lett c), del D Lgs 50/16 e s.m.i., da espletare sul 

MePa 

CIG 7792871097 

 

 

La manutenzione degli immobili istituzionali ed a reddito della Lombardia, dato l’elevato 

numero, e la vetustà della maggior parte, comporta onerosi e molteplici interventi, spesso 

di natura urgente, allo scopo di garantire la piena agibilità, il decoro, il ripristino di parti 

compromesse e quant’altro necessita. 

La Direzione regionale ha pertanto deliberato di provvedere a tali interventi mediante 

accordo quadro da stipularsi a seguito di gara di appalto, nel 2016, suddividendo il 

territorio in più lotti. Scaduti i contratti in essere, prorogati nelle more delle procedure di 

nuova gara, la Consulenza Tecnica per l’edilizia regionale Lombardia elaborava un nuovo 

progetto, proponendo di realizzare quattro procedure negoziate distinte per territorio. 

Sono state introdotte modifiche ed integrazioni ai capitolati, in grado di meglio governare 

i contratti, prevedendo nel contempo l’estensione ad ulteriori tipologie di intervento, 

ottimizzando in tal modo anche le risorse umane. 

Nel merito il nuovo accordo quadro, oltre a comprendere interventi a guasto 

improcrastinabili per il funzionamento delle Sedi, prevede ulteriori tipologie di lavori quali 

quelli urgenti ma non improcrastinabili e quelli di manutenzione ordinaria programmabili.  

Nel complesso, dal 2016 al 2018, sono state gestite circa trecentonovanta [n. 390] schede 

di intervento inoltrate dalle Sedi, che non corrispondono allo stesso numero di interventi 

realizzati, in quanto ogni scheda conteneva in generale almeno due [n 2] richieste. 

Pertanto è apparso indispensabile elaborare un nuovo progetto di accordo quadro 

finalizzato allo snellimento delle procedure di affidamento e nel contempo in grado di 

garantire la massima tempestività. 

Detto progetto ha tenuto conto dell’esperienza maturata nei due anni di osservazione dei 

precedenti accordi quadro. 

Pertanto, veniva trasmesso all’Ufficio P.O.A.S. Processo Lavori, in data 18.12.2018 prot. 

n° 0030844, gli elaborati tecnici relativi all’affidamento di un primo accordo quadro per i 

lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici Inail di: Bergamo, Treviglio, Brescia, 

Palazzolo S.O., Manerbio, Breno, Cremona, Mantova e Vecchia Sede di Palazzolo S.O., ai 

sensi dell’art. 54 del D Lgs 50/2016 e smi. 

Nella stessa nota veniva indicata, dall’ing. Messina in qualità di RUP, quale procedura di 

aggiudicazione dei lavori, quella negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera c) 

del D Lgs 50/2016 e smi, da esperirsi tramite l’esecuzione della procedura RDO 
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del ME.PA.; tale procedura consentirà di individuare gli OO.EE in possesso dei 

requisiti, previsti dal suddetto Codice dei contratti, mediante l’esecuzione di 

sorteggio in applicazione dell’algoritmo gestito dalla suddetta piattaforma. 

Il RUP ha reso noto, così come previsto dalla normativa vigente, che gli OO.EE. 

da individuare devono essere minimo quindici con sede legale nell’ambito delle 

provincie entro le quali ricadono le Sedi oggetto dei lavori di manutenzione.  

Ciò posto, al fine di escludere la possibilità di incorrere in una procedura negoziata 

deserta, con conseguente dissipazione di tempo e di risorse, d’accordo con il RUP si 

propone di invitare almeno venti cinque [n 25] Operatori economici. 

Quanto proposto, relativamente alla limitazione degli inviti sulla base della sede legale 

degli Operatori economici da invitare, trova la sua ragionevolezza sia nell’oggetto 

dell’appalto (lavori di manutenzione ordinaria), sia nella possibilità di selezionare 

Operatori in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste, in una porzione 

circoscritta di territorio e in un arco di tempo prestabilito. 

L’accordo quadro prevede una proroga temporale di sei [n 6] mesi al fine di permettere 

l’eventuale indizione di una nuova procedura d’appalto, solamente nel caso in cui l’accordo 

quadro raggiunga il limite temporale e non quello economico, non comportante pertanto 

ulteriori accantonamenti. 

Sulla base di quanto sopra esposto, sono stati predisposti dalla CTE i già citati elaborati 

progettuali utili per l’indizione di una procedura negoziata. 

Secondo gli importi di cui al Quadro economico trasmesso, il valore complessivo 

dell’accordo quadro ammonta ad € …omissis…, ragion per cui l’impegno che 

l’Amministrazione dovrà formalizzare risulta così ripartito: 

- € 136.249,80 relativi all’importo totale di appalto, di cui € 2.156,40 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- €  …omissis… relativi agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D Lgs  

50/2016); 

- €  …omissis… relativi agli imprevisti 

- €  …omissis… per la polizza progettisti 

- €  …omissis… per contributo ANAC 

- €  …omissis… relativo all’IVA calcolata sull’importo dei lavori e sugli imprevisti. 

I lavori sono così costituiti: 

1. Opere edili (riconducibili alla categoria OG1) per un importo pari ad euro 68.358,72; 

2. Opere elettriche (riconducibili alla categoria OS30) per un importo pari ad euro 

43.572,36; 

3. Opere di impianti termici e di condizionamento (riconducibili alla categoria OS28) 

per un importo pari ad euro 22.162,32; 

Poiché l’importo presunto dei lavori risulta inferiore ad euro 150.000,00, non ricorre 

l’obbligo di qualificazione SOA. 
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In virtù di quanto esposto, l’importo che poi sarà prenotato in procedura c.d. Ciclo Passivo 

nella linea lavori ammonta € …omissis… iva inclusa da imputare sulla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili). 

Considerato che in virtù dell’art 36, comma 6, D Lgs 50/2016 per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo è possibile procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni, con la consultazione degli Operatori economici tra quelli 

abilitati ad operare nel MePa per la categoria e tipologia di lavori da richiedere; 

Visto l’art 23 del 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.;  

Visto che il R.U.P., nominato con provvedimento del 22 giugno 2018 - propone, quale 

criterio di aggiudicazione della gara, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett a), del D Lgs 50/2016, in quanto il progetto posto a base di gara è di tipo esecutivo, 

con applicazione del criterio dell’esclusione automatica; 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L 136/2010 la presente 

procedura è stato attribuito il seguente codice identificativo gara: CIG 7792871097. 

Tutto quanto sopra esposto, considerato che detto accordo quadro è urgente, altresì 

considerato: 

- l’attuale regime di esercizio provvisorio di bilancio, in atto per effetto della 

determinazione del 12 dicembre 2018 n 522 con la quale il Presidente ha 

predisposto l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019; 

- che tale spesa presenta carattere di indifferibilità e indilazionabilità, la cui mancata 

esecuzione potrebbe comportare danni per l’Istituto; 

- che la spesa rispetta il limite dei dodicesimi dello stanziamento iniziale iscritto nel 

bilancio di previsione 2019 sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione 

ordinaria e riparazioni di beni immobili); 

Tutto ciò premesso ed esposto, si propone: 

- di autorizzare l’Ufficio POAS – Processo Lavori all’espletamento di una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D Lgs 50/2016, da espletare 

sul mercato elettronico della pubblica amministrazione [MePa] per l’affidamento di 

un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici Inail di: 

Bergamo, Treviglio, Brescia, Palazzolo S.O., Manerbio, Breno, Cremona, Mantova 

e Vecchia Sede di Palazzolo S.O., con sorteggio di venticinque [nr 25] Operatori 

economici con sede legale nell’ambito delle provincie entro le quali ricadono 

le Sedi oggetto dei lavori di manutenzione, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 4, lett. a); 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa relativa all’accantonamento 

dell’impegno pari ad € …omissis…, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art 

113 del D Lgs 50/2016, per il tramite della Procedura Oracle, considerata 

l’impossibilità di procedere al relativo impegno in Ciclo passivo sulla voce contabile 
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U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) del 

bilancio di previsione 2019, approvato dal CIV con delibera del 9 gennaio 2019 n 

2, verificata la disponibilità di competenza nei limiti di un dodicesimo; 

- di autorizzare la prenotazione dell’importo dei lavori, comprensivo degli imprevisti 

e degli oneri fiscali pari ad € …omissis… da imputare sulla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) che 

sarà successivamente impegnato dall’Ufficio all’esito dell’aggiudicazione della gara, 

al netto del ribasso offerto.  

Il totale risultante dalla procedura è pari ad € …omissis… iva inclusa di cui solo per 

l’importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche si procederà all’impegno di 

spesa. Gli importi relativi al contributo da versare all’ANAC, pari ad € …omissis… e 

di € …omissis…, quale costo stimato per la polizza progettisti Inail, saranno 

corrisposti dalla Direzione Centrale e pertanto i relativi impegni di spesa non 

vengono assunti nella determina a contrarre della presente gara. 

         Il Responsabile di processo: Dario D’Amore   

Responsabile Stuttura Dirigenziale 

D.R. LOMBARDIA – UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ 

STRUMENTALI 

ELVIRA GOGLIA 

 


