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Processo strumentale 

 
RELAZIONE 

 
Oggetto: Lavori di eliminazione delle infiltrazioni in corrispondenza della canna fumaria 
presso l’immobile INAIL di Isernia in via Piemonte n. 1. Avvio procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 

11 settembre 2020, n. 120. 
CIG Z0033B60B4  

 
 
In data 3 novembre 2021 veniva inviata dalla CTER documentazione tecnica per i lavori 

di eliminazione delle infiltrazioni in corrispondenza della canna fumaria sul prospetto 
dell’ingresso agli uffici della sede di Isernia.  

L’intervento prevede lo smantellamento dell’impermeabilizzazione del tratto di falda di 
tetto interessato dall’infiltrazione con conseguente ripristino della stessa. Sarà inoltre 
sostituita la gronda e sarà posizionata una nuova conversa in corrispondenza della 

parete del vano scala. I lavori termineranno con il rifacimento dell’intonaco e la 
tinteggiatura.  

Come da quadro economico, l’importo presunto dei lavori è pari a € 3.378,20 oltre € 
400,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale di € 3.778,20 oltre IVA pari a € 831,20. 
E’ prevista inoltre la somma di €           Iva inclusa quali somme a disposizione per 

imprevisti. 
Come da relazione del Rup, per l’affidamento in oggetto si procederà ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 11 settembre 
2020, n. 120., tramite RDO sul Mercato Elettronico della P.A., con la consultazione di 
quindici operatori economici individuati tramite sorteggio tra quelli abilitati sull’iniziativa 

“Lavori di manutenzione – edili – OG1 (edifici civili e industriali)” e aventi sede legale in 
Molise. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo. 

La spesa graverà sulla voce U.2.02.01.09.019.01 (Livello IV “Beni immobili” – Livello V 
“Fabbricati ad uso strumentale” – Livello VI “Fabbricati ad uso strumentale”) – articolo 

117002001 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa (come da MOA che si allega). 
Si provvederà inoltre, come da “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 e successive modificazioni” approvato con determina presidenziale n. 53 del 6 

marzo 2019, ad un accantonamento in sede di adozione della determina a contrarre 
corrispondente al       % dell’importo dei lavori posto a base di gara al netto di Iva sulla 
medesima voce di spesa. 

Tanto premesso, si chiede 
- di autorizzare l’espletamento della procedura negoziata di cui dell’art. 1, comma 

2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 11 settembre 
2020, n. 120 tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A. 
con la consultazione di quindici operatori economici sorteggiati dal sistema tra 

quelli abilitati sull’iniziativa “Lavori di manutenzione – edili – OG1 (edifici civili e 
industriali)” con sede legale in Molise, secondo il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo; 
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- di assumere quale importo a base d’asta la somma di € 3.778,20 Iva esclusa di 
cui € 3.378,20 quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 400,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso;   
- di approvare gli elaborati tecnici e la documentazione di gara predisposti ai fini 

dell’espletamento della procedura; 
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa, quale incentivo per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di €         (      % di € 
3.778,20, base d’asta) sulla voce U.2.02.01.09.019.01 (Livello IV “Beni immobili” 
– Livello V “Fabbricati ad uso strumentale” – Livello VI “Fabbricati ad uso 

strumentale”). 
 

Campobasso, 4 novembre 2021 
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         Visto si autorizza 

                  Il Direttore regionale 
                  Dott. Rocco M. Del Nero 


