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Oggetto: indagine di mercato per procedure negoziate senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 

50/2016, da bandire nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 

di conversione del d.l. 76/2020 (“decreto semplificazioni”). 

Determinazione a contrarre 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 

gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del 8 febbraio 2018, n. 64 con la 

quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale” 

e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione presidenziale del 9 gennaio 2019, 

n.3; 

 

Vista la delibera del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 

Vista la delibera del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2021; 

 

Vista la determina del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali 

e territoriali; 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 

9-bis e l’art. 216, che detta le norme recanti la disciplina transitoria e di coordinamento; 

 

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 

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

 

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 n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del decreto legge n.183 del 31 dicembre 

2020 (cd. “decreto milleproroghe”), che ha apportato deroghe al d.lgs. n. 50/2016; 
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Viste le Linee Guida ANAC, in particolare la n. 4, recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e gli altri atti attuativi del d.lgs. n. 

50/2016 sinora emanati; 

 

Visto il d.p.r. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina transitoria; 

 

Vista la delibera del 23 marzo 2021 n. 84 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il programma triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici 

dell’Inail, adottati con determinazione Dc Patrimonio del 24 febbraio 2021 n. 43; 

 

Visto in particolare l’art. 1 comma 2 lett. b) del “decreto semplificazioni” sopra citato, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 120/2020 che, in deroga all’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, 

prevede per gli affidamenti di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 

cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 

63 del medesimo decreto; 

 

Considerato che non si dispone di un albo fornitori qualificati da invitare alle procedure negoziate 

per l’affidamento di tale tipologia ed importo di lavori né, tantomeno, questi operatori economici 

sono rinvenibili sul Mepa di Consip o presso altri albi, si rende necessario avviare indagini di 

mercato, per acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da 

invitare alle singole procedure negoziate senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto di procedere all’indizione di un’unica indagine di mercato cumulativa, comprensiva di 

tutti gli interventi, da attivare mediante avviso esplorativo pubblico, per acquisire manifestazioni 

di interesse valide per ciascuna delle procedure da bandire nell’anno 2021 da parte di operatori 

economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta per l’affidamento dei 

suddetti lavori, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti per ogni singola procedura; 

 

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione, oltre che sul sito istituzionale dell’Inail, di un 

estratto dell’avviso esplorativo sulla GURI e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, 

nonché sul sito del MIT, al fine di dare la più ampia diffusione alla indagine di mercato in oggetto;  

 

Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 29 marzo 2021; 

 

Accertata la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile 

U.1.03.02.16.001 V livello - Pubblicazione bandi di gara - 5.2 “Servizi e affari generali” del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di autorizzare l’Ufficio Gare appalti lavori ad espletare una indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alle 

procedure negoziate senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 (“decreto 

semplificazioni”) per la realizzazione di interventi di importo pari o superiore a un milione di 

euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, da bandire nell’anno 2021; 

 

- di pubblicare l’avviso esplorativo relativo alla indagine di mercato in oggetto sul sito 

istituzionale dell’Inal e, per estratto, sulla GURI e su almeno due quotidiani a diffusione 

nazionale, nonché sul sito del MIT; 
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- di autorizzare, per la pubblicità dell’avviso esplorativo, la registrazione dell’impegno della 

spesa di € 5.000,00 (IVA 22% compresa) sulla voce contabile U.1.03.02.16.001 V livello - 

Pubblicazione bandi di gara – MP 5.2 “Servizi e affari generali” nell’ambito del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di 

competenza e di cassa; 

 

- di approvare l’avviso esplorativo e relativi allegati, predisposti ai fini dell’espletamento della 

indagine di mercato in oggetto. 

 

 

Roma, 29 marzo 2021      Il Direttore centrale 

     f.to dott. Carlo Gasperini 


