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

50/2016 – Determina a contrarre. Procedura ex art 36, co 2, lett c), D lgs 50/16 per i lavori 
di riqualificazione della Sede Inail di Bergamo. 
 

CIG: 7690993832 

 

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 determina n 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 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 2018; 

Vista la determina n 216 del 3 maggio 2018 con la quale il Presidente ha approvato il “Piano 

della performance 2018/2020”; 

Vista la determinazione n 28 del 3 maggio 2018, con la quale il Direttore generale ha 

approvato gli "Obiettivi delle Strutture Centrali e territoriali, Preventivo finanziario gestionale 

per l’esercizio 2018"; 

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;  

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 2, lettera c), del D Lgs 50/2016 e smi secondo cui le Stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori di importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

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 
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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 46 D Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale “Il ricorso alla 

procedura negoziata è consentito, previa consultazione, ove esistenti, di almeno: venticinque 

operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore 

a 1.000.000”; 

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; 

Considerato che, con nota n 4506 del 18 giugno 2018, la Direzione Centrale Patrimonio ha 

autorizzato la Direzione regionale Lombardia a gestire l’espletamento della procedura di gara; 

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

della presente determina;  

Accertata la disponibilità finanziaria sul seguente capitolo U.2.02.01.09.007 - V livello - 

Fabbricati ospedalieri ed altre strutture sanitarie- M.P. 5.2 “Servizi ed affari generali” del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 

DETERMINA 

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’appalto dell’esecuzione dei lavori di 

riqualificazione del piano rialzato – manutenzione straordinaria - della Sede Inail di 

Bergamo, sita in via Matris Domini 14, con sorteggio di almeno 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 della 
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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, [pari ad € …omissis… iva inclusa], da imputare sulla 

voce contabile U.2.02.01.09.007.- V livello- Fabbricati ospedalieri ed altre strutture 

sanitarie- M.P. 5.2 “Servizi ed affari generali”, del bilancio di previsione 2018; 

- 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 € 375,00 

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 

  

117002001 U.2.02.01.09.007       

…omissis…                

         

…omissis…  

PRE 

Totale: Totale          …omissis… 

…om 

 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione 2018, 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, 17/12/2018 

RELAZIONE 

Oggetto: Determina a contrarre. Procedura ex art 36, co 2, lett c), D lgs 50/16 per i lavori di 

riqualificazione della Sede Inail di Bergamo 

CIG: 7690993832 

 

La Consulenza Tecnica per l’edilizia regionale Lombardia trasmetteva all’Ufficio P.O.A.S. / 

Processo Lavori, in data 31 ottobre 2018 prot. n° 0000452, gli elaborati tecnici relativi ai lavori 

di manutenzione straordinaria, aventi ad oggetto la riqualificazione del piano rialzato della 

Sede Inail di Bergamo.  

Secondo gli importi di cui al quadro economico trasmesso, il valore complessivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria ammonta ad € …omissis… iva inclusa, ragion per cui l’impegno 

che l’Amministrazione dovrà formalizzare risulta così ripartito: 

- € 999.497,10 relativi all’importo totale di appalto; 

- € …omissis… relativi agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D Lgs 50/2016); 

- € …omissis… relativi agli imprevisti 

- € …omissis… per la polizza progettisti 

- € 375,00 per contributo ANAC 

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

La categoria prevalente dei lavoro oggetto dell’appalto è la OG1 (Edifici civili e industriali) – 

classifica II [qualificazione obbligatoria]. Le opere scorporabili sono, invece, costituite dalle 

categorie: OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) – 

classifica I [qualificazione non obbligatoria]; OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, 

radiofonici e televisivi) – classifica I [qualificazione obbligatoria]; OS28 (impianti termici e di 

condizionamento) - classifica I [qualificazione obbligatoria]. 

In virtù di quanto esposto, l’importo che poi sarà prenotato in procedura Ciclo Passivo nella 

linea lavori ammonta € …omissis… oltre iva, da imputare sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.007.01 [Fabbricati Ospedalieri ed altre Strutture sanitarie]. 

Con nota n° 4506 del 18 giugno 2018, la Direzione Centrale Patrimonio, considerato lo stato 

dell’arte della progettazione relativa ai lavori in oggetto, autorizzava la Direzione regionale 

Lombardia a gestire, in forma decentrata, l’espletamento della procedura di affidamento dei 

lavori di razionalizzazione del piano rialzato della Sede Inail di Bergamo; 

Ai sensi dell’art 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 “a decorrere dal 18 ottobre 2018, - termine 

ultimo fissato dalle direttive europee - le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 

delle procedure di cui al presente Codice svolte dalle Stazioni appaltanti sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.  
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Gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40, comma 2, del Codice, possono 

dirsi adempiuti utilizzando le c.d. piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono 

il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. 

L’Inail, attualmente, non ha ancora “creato” una propria piattaforma di e-procurement, che 

permetta l’espletamento dell’ordinaria procedura di gara, ai sensi dell’art 60 del D Lgs 

50/2016. 

In ragione di tanto, con nota 30732 del 6 dicembre 2018, l’Ufficio POAS – Lavori chiedeva 

chiarimenti circa la procedura da indire per l’appalto dei lavori in oggetto. 

Con nota 30759 dell’11 dicembre 2018, il RUP esprimeva parere favorevole all’affidamento 

dei presenti lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), 

del D Lgs 50/2016 e s.m.i., con sorteggio di almeno venticinque [n 25] Operatori economici 

[n 25]. 

Considerato che in virtù dell’art 36, comma 6, 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. mediante procedure semplificate in virtù 

del quale “il ricorso alla procedura negoziata è consentito, previa consultazione, ove esistenti 

di almeno venticinque operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo superiore a 

500.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro; 

Visto che il R.U.P., nominato con provvedimento del 20 gennaio 2013 - incarico professionale 

riformulato con provvedimento del 25 luglio 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; 

Accertato che la spesa medesima rientra nelle assegnazioni iniziali previste sulla voce 

contabile U.2.02.01.09.007.01 [Fabbricati Ospedalieri ed altre Strutture sanitarie] per il 2018; 

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 7690993832. 

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], con sorteggio di almeno 

venticinque Operatori economici, per l’appalto dell’esecuzione dei lavori di 

riqualificazione del piano rialzato – manutenzione straordinaria - della Sede Inail di 
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Bergamo, sita in via Matris Domini 14, 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, sulla voce contabile U.2.02.01.09.007.01 [Fabbricati 

Ospedalieri ed altre Strutture sanitarie] del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e cassa; 

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

pari…omissis… oltre iva [pari ad € …omissis… iva inclusa] da imputare sulla voce 

contabile U.2.02.01.09.007.01 [Fabbricati Ospedalieri ed altre Strutture sanitarie] che 

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

netto del ribasso offerto.  

- Il totale risultante dalla procedura sarà pari ad € …omissis… iva inclusa. Gli importi 

relativi al contributo da versare all’ANAC, pari ad € 375,00 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 procedura. 

Il Responsabile di processo: dott. Dario D’Amore 
 


