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Processo strumentale 
 
 

 
RELAZIONE 

 
 
Oggetto: Lavori di installazione cancello scorrevole motorizzato e manutenzione opere 

in ferro immobile INAIL Via I. d’Ungheria n. 70, Campobasso. Avvio RDO sul Mercato 
Elettronico della P.A. 
CIG Z682BB920F 

 
 

In data 20 aprile 2022 veniva inviata dalla CTER la documentazione tecnica relativa ai 
lavori in oggetto presso l’immobile della Direzione regionale Molise in Via I. d’Ungheria 
n. 70 a Campobasso. 

L’intervento prevede: 
- la fornitura e posa in opera di un cancello scorrevole motorizzato in ferro zincato da 

installare all’ingresso del parcheggio coperto al piano terra del fabbricato, attualmente 
aperto e incustodito; 
- la verifica e riparazione di tratti di ringhiere e corrimano divelti o dissaldati e 

successiva verniciatura, previa preparazione del sottofondo con antiruggine, nei porticati 
perimetrali e nei terrazzi dei copertura dei piani 1°, 2° e 3°; 

- la sistemazione delle grate in ferro di raccolta delle acque piovane con rimozione, 
pulizia e riposizionamento con inversione del lato calpestabile antisdrucciolo secondo le 
norme di sicurezza vigenti; 

- la verniciatura di cancelli e porte di accesso dell’autorimessa.  
Come da quadro economico, l’importo complessivo presunto dei lavori è pari a € 

12.580,00 oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 12.980,00 oltre 
IVA pari a € 2.855,60. E’ previsto inoltre l’importo di €         oltre IVA pari a €          
quale somma a disposizione dell’amministrazione per imprevisti. 

Per l’affidamento in oggetto si procederà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.l. 
16/07/2020 n. 76  come convertito con l. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., tramite 

RDO sul Mercato Elettronico della P.A. con la consultazione di 15 operatori economici 
individuati tramite sorteggio sul Me.P.A. tra quelli abilitati sull’iniziativa “Lavori di 

manutenzione – edili – OG1 (edifici civili e industriali)” con sede legale in Molise.  
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo. 
La spesa graverà sulla voce contabile 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 2022, 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 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara al netto di IVA sulle 
medesime voci di spesa. 
Tanto premesso, si chiede: 
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- 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; 
- di assumere quale importo a base d’asta la somma di € 12.980,00 iva esclusa di 

cui € 12.580,00 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 €        (2% di €            

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

 
 
Campobasso, 22 aprile 2022 

 
 

                                                                                        L’addetto amministrativo                          
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