
 

 
 

 
 
 

Oggetto: Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art 1, 
comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge n. 

108/2021, dei lavori di razionalizzazione degli spazi e rinnovo impianti presso 
la sede territoriale INAIL di Imperia, sita in viale Giacomo Matteotti 167. 

 

CIG 920118306B 
CUP E59H19000330005 

CUI L01165400589202000017 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 
Viste le Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile di cui alla determinazione 

presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificate dalle determinazioni del 
Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 e del 9 gennaio 2019, n. 3, relative alla revisione 

del titolo IV - “Disposizioni in materia contrattuale”;  
 
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018;  

 
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); 

Visto, altresì, il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. “decreto sblocca cantieri”), che ha 

modificato l’articolo 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti ed abrogato il comma 
912 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contenente l’estensione 
dell’affidamento diretto fino alla soglia di 150.000 euro, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019;  
 

Viste le Linee guida ANAC n. 4 “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”;  
 
Visto il D.p.r. 207/2010, nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina 

transitoria; 
 

DETERMINAZIONE 
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Struttura 

data 

1700000426  2585 228  03/05/2022 

ATTI DI DETERMINAZIONE 



Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 

n. 34 (cd. “decreto rilancio”), che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 50/2016;  

Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del decreto legge n. 76 del 

16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha apportato modifiche e deroghe al 

d.lgs. n. 50/2016;  

Vista la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto legge 31 dicembre 

2020 n. 183 (c.d. “decreto milleproroghe”), che ha apportato deroghe al d.lgs. n. 

50/2016; 

Visto il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. decreto semplificazioni); 

Vista la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione del decreto legge 31 maggio 
2021 n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) che, all’art. 51, conferma le deroghe 

apportate alle procedure di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 fino al 30 giugno 2023; 

Visto l’art. 3 comma 4 del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, (c.d. “decreto 
milleproroghe 2022”) convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che proroga i 
termini in materia di incremento della misura dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 

35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare agli artt. 32, comma 2 e 
36, comma 9-bis e l’art. 216 che detta le norme recanti la disciplina transitoria e di 
coordinamento; 

 
Vista la determinazione del Presidente del 6 marzo 2019, n. 53, con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante 
per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 
 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 
 

Vista la delibera n.  14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  
 

Vista la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 
 
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 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; 



Richiamata la nota protocollo n. 2083 del 04 aprile 2022 con la quale la Direzione 
centrale patrimonio autorizza la Direzionale regionale Liguria ad espletare la suddetta 
procedura a livello regionale; 

 

Ritenuto di procedere all’espletamento di una procedura negoziata mediante 

l’attivazione di una richiesta di offerta (RdO) sul Mepa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 
b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 
n. 50/2016, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto, come modificato dal decreto 

semplificazioni; 

Vista la relazione dell’ufficio POAS; 

 

Considerato che l’importo oggetto del presente provvedimento è da imputarsi sulla 
voce contabile U.2.02.01.09.019 e che tale importo rientra nel limite degli importi 

assegnati con determina del Direttore generale n. 14 del 29 marzo 2022; 
 

Vista la nota protocollo n. 2309 del 14 aprile 2022 con la quale la Direzione centrale 
patrimonio mette a disposizione della Direzione regionale Liguria la somma richiesta in 
data 7 aprile u.s., di € omissis in competenza e cassa sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.019 (Manutenzione straordinaria Fabbricati ad uso istituzionale). 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 come 

modificato dalla legge n. 108/2021, l’indizione di una procedura negoziata senza 

bando di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

razionalizzazione degli spazi e rinnovo impianti presso la sede territoriale INAIL 

di Imperia, sita in viale Giacomo Matteotti 167, per un importo d’appalto di € 

357.653,35 oltre IVA, di cui € 349.953,35 oltre IVA per lavori a corpo e misura a 

base di gara ed € 7.700,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 

d.lgs. 50/2016; 

 

 di approvare gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, trasmessi dal Rup Ing. 

Romolo Gallo in data 21 dicembre 2021:  

 

 di autorizzare la prenotazione della spesa di € 349.953,35 oltre IVA per lavori a 

corpo e misura a base di gara ed € 7.700,00 per costi della sicurezza, non soggetti 

a ribasso, sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 – V livello – “Fabbricati ad uso 

strumentale”, Missioni e Programmi 5.2 del bilancio di previsione dell’anno 2022; 

 
 di autorizzare la prenotazione della spesa di € omissis oltre IVA per somme a 

disposizione per imprevisti, sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 – V livello – 

“Fabbricati ad uso strumentale”, Missioni e Programmi 5.2 del bilancio di 

previsione dell’anno 2022; 

 
 



 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per l’accantonamento 

dell’importo di € omissis oltre IVA a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di 

cui all’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016 che graverà sul conto U 2.02 .01.09.019 – 

V livello – “Fabbricati ad uso strumentale”, Missioni e Programmi 5.2 del bilancio 

di previsione dell’anno 2022;  

 
 di disporre la pubblicazione della presente determina a contrarre sul sito 

dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente;  

 
 

 di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso di avvio della procedura in oggetto 

sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. b) della legge n. 120/2020 di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.  

 

      

                                                                                Il Direttore regionale                                                                               

                                                                               dr.ssa Angela Razzino 


