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Determina 

 

Prog. 

nazionale 

Prog. Di 

Struttura 

Data 

  

341 

 

 

23.06.2020 

 

 

Oggetto: determina di aggiudicazione, stipula e rilascio-impegno. Procedura negoziata ex 

art 36, co 2, lett c), del D Lgs 50/2016 e smi lavori di adattamento degli ambienti della Sede 

Inail di Milano Mazzini. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale 16 

gennaio 2013 n. 10, come modificata dalla determinazione 08 febbbraio 2018 n. 64, 

con la quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in 

materia contrattuale”; 

 vista la Determina del Presidente n. 65 del 8.2.2018 “Regolamento per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art. 36 D Lgs 50/2016 

e s.m.i., mediante procedure semplificate”; 

 vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei 

poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con 

delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020; 

 vista la determina del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020 di assegnazione 

delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture centrali e 

regionali; 

 Visto l’elenco annuale 2020 della Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2020 

– 2022 di questa Direzione regionale che include i lavori di adattamento degli 

ambienti della Sede Inail di Milano Mazzini; 

 visti gli articoli 36, co 2, lett c), e 80 del D Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 visto l’art. 23 del citato “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”; 
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 Vista la determina a contrarre n° 110 del 13 febbraio 2020, di autorizzazione, ai 

sensi dell’art 36, co 2, lett. c), del D Lgs 50/2016 all’espletamento della procedura di 

affidamento in oggetto; 

 vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori, che allegata alla 

presente Determina, ne costituisce parte integrante, nonché, la proposta di 

aggiudicazione; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad € omissis 

imprevisti ed  iva inclusa, di cui € omissis imprevisti ed iva inclusa sulla voce 

contabile U.2.02.01.09.019 [lavori di manutenzione straordinaria immobili 

istituzionali] ed € omissis imprevisti ed iva inclusa sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.007 [fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie] del bilancio di 

previsione 2020;  

 verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione regionale Lombardia, nei 

limiti degli importi previsionali assegnati alla scrivente Direzione per il 2020 sulla 

voce contabile U.2.02.01.09.019 [lavori di manutenzione straordinaria immobili 

istituzionali] e sulla voce contabile U.2.02.01.09.007 [fabbricati ospedalieri e altre 

strutture sanitarie], per il 2020; 

DETERMINA 

 di approvare, ai sensi degli artt. 32, co 5 e 7, e 33 del D Lgs 50/2016 e smi, la 

proposta di aggiudicazione e per l’effetto di aggiudicare la procedura in oggetto 

all’Impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL per l’importo 

complessivo di € omissis [imprevisti ed Iva inclusa], come indicato in relazione; 

 di autorizzare la sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento dei lavori di 

adattamento degli ambienti della Sede Inail di Milano Mazzini in favore dell’impresa 

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL per l’importo di € 

250.890,23 oltre imprevisti ed IVA [importo complessivo -comprensivo di lavori più 

imprevisti- pari ad € omissis iva esclusa. Importo totale, iva ed imprevisti inclusi € 

omissis];  

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa, a favore della ENGINEERING 

COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, per l’importo complessivo di € 250.890,23 

oltre imprevisti ed IVA [importo comprensivo degli imprevisti € omissis iva esclusa. 
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Importo totale iva ed imprevisti inclusi € omissis] di cui € omissis oltre iva da 

imputare sulla sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 [lavori di manutenzione 

straordinaria immobili istituzionali] ed € omissis oltre iva sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.007 [fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie] nell’ambito del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2020, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa; 

 di disporre l’invio a tutti i concorrenti alla procedura di affidamento in oggetto delle 

comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) e c) nelle forme e con le modalità 

previste; 

 di disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura in oggetto previsto 

dall’art. 36, comma 2, lett. c), del D Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2020, sulle 

missioni e programmi 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 

ALESSANDRA LANZA 

 

 

F.to
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MILANO 22/06/2020 

 

RELAZIONE 

 

 

Oggetto: procedura negoziata, ex art 36, co 2, lett c), del D Lgs 50 del 2016 e s.m.i. 

per l’affidamento dei lavori di adattamento degli ambienti della Sede Inail di Milano 

Mazzini. CIG. 8205639384. 

 

Con determina a contrarre - registro della Direzione regionale n° 110 del 13 febbraio 

2020 – si autorizzava l’ufficio Attività Strumentali all’espletamento sul Mepa della 

presente procedura, per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c), del D Lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In data 14 

febbraio 2020, venivano invitati a formulare la propria offerta per mezzo della 

Piattaforma MePa - RDO n 2514831 - n° 20 [venti] Operatori economici, presenti nella 

specifica categoria [OG1] - lavori di manutenzione edili – selezionati per sorteggio a 

seguito della seduta pubblica dell’11 febbraio 2020. Entro il 28 febbraio 2020 ore 20:00, 

termine di scadenza stabilito dalla lettera d’invito, sono pervenute n° 4 offerte, da parte 

delle società di seguito elencate:  

1. CREA.MI SRL 

2. ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL 

3. GUADAGNO EMILIO [mandataria] e C.T.I. SRL [mandante] 

4. MULTIMANUTENZIONE SRL 

In data 03 marzo 2020, a seguito dell’espletamento di tutte le attività istruttorie inerenti 

all’apertura dei plichi virtuali contenenti la documentazione amministrativa degli 

Operatori economici indicati, l’Organo monocratico demandava al Processo Lavori le 

attività di soccorso istruttorio e di accesso alla documentazione rispettivamente per 

Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce SRL e Crea.Mi SRL. Nella seduta riservata 

del 19 marzo 2020, per lo scioglimento delle riserve, il Seggio di gara, esaminata la 

documentazione prodotta in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio e delle istanze 

di accesso notificate, disponeva l’ammissione alla fase successiva della società 

Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce SRL e l’esclusione della Crea.Mi SRL. In 
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data 26 marzo 2020, l’Organo monocratico procedeva all’apertura delle offerte 

economiche, c.d. buste “B” dei tre [n 3] Operatori economici ammessi. [In tale sede, 

non si è effettuato il calcolo della c.d. soglia di anomalia, ai sensi dell’art 97, comma 3 

bis, del D Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

cinque n 5]. Inoltre, visto che il numero dei partecipanti è inferiore a 10, ai sensi 

dell’art. 97 comma 8, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile]. Al termine 

della seduta, l’organo monocratico procedeva all’individuazione dell’offerta di maggior 

ribasso, che risultava essere quella della società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO 

EMPOLI LUCE SRL con un ribasso del 27,88%. L’offerta della seconda classificata è 

quella dell’Impresa MULTI MANUTENZIONE SRL, [partita iva 10786530153], con un 

ribasso del 25,571%. 

Il RUP esprimeva parere di congruità sia sull’offerta presentata dalla ENGINEERING 

COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL [essendo il ribasso offerto in linea con la 

media dei ribassi formulati in procedure similari], sia sull’importo indicato dalla società 

relativamente al costo della manodopera. 

In seguito alle istanze di accesso presentate nel mese di aprile, la società Crea.Mi srl 

notificava all’Inail ed alla società Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl il 

ricorso al TAR registro generale numero 774 del 2020, con correlata istanza cautelare. 

In data 20 maggio 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- 

Sezione Quarta – respingeva, con ordinanza pubblicata il 21 maggio, l’istanza cautelare 

della Crea.Mi SRL. 

In data 22 maggio 2020 la società Crea.mi proponeva appello avanti al Consiglio di 

Stato avverso il provvedimento emesso dal Tar Lombardia, con il quale il Giudice di 

primo grado, respingeva l’istanza cautelare della ricorrente. 

Nel corso dell’udienza del 18 giugno 2020, il Consiglio di Stato, a seguito della 

discussione, tratteneva la causa in decisione. 

Il 19 giugno 2020 veniva pubblicata l’ordinanza del Consiglio di Stato n 3622/2020 con 

la quale veniva respinto l’appello cautelare proposto da Crea.mi s.r.l.. 

Come da piano concordato con le competenti Direzioni centrali, a causa della scadenza 

del contratto di locazione dello stabile di Milano PN, è necessario effettuare, entro il 

mese di novembre 2020, il trasferimento degli Uffici della Direzione regionale 

Lombardia, presso la Sede Inail di Milano Mazzini. 



3 

 

Premesso quanto sopra, considerato l’esito positivo delle verifiche di cui agli artt. 80 e 

83 del D Lgs 50/2016 in capo all’aggiudicataria, vista la proposta di aggiudicazione del 

Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali approvata dal Direttore regionale, agli atti del 

fascicolo, si propone di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi a 

favore dell’Impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL per 

l’importo complessivo pari ad € 250.890,23 iva esclusa al netto del ribasso offerto, pari 

al 27,88% come di seguito determinato: 

• € 225.609,79 (duecentoventicinquemilaseicentonove/79) oltre iva per lavori a 

misura al netto del ribasso offerto; 

• € 3.606,00 (tremilaseicentosei/00) per eventuali opere in economia al netto del 

ribasso offerto; 

• € 19.589,44, (diciannovemilacinquecentottantanove/44) oltre iva per opere in 

economia quota manodopera, non soggetti a ribasso; 

• € 2.085,00 (duemilaottantacinque/00) per costi della sicurezza per attuazione 

del PSC, non soggetti a ribasso. 

A tale importo di € 250.890,23, devono essere aggiunti gli imprevisti pari ad € omissis e 

l’IVA al 22% pari ad € omissis [calcolata su entrambe le voci: [iva sui lavori pari ad € 

omissis e iva sugli imprevisti pari ad € omissis. Pertanto l’importo complessivo, per il 

quale sarà assunto l’impegno di spesa, è pari ad € omissis. Premesso quanto sopra si 

propone: 

 di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione relativa all’affidamento dei lavori di 

adattamento degli ambienti della Sede Inail di Milano Mazzini in favore dell’impresa 

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL per l’importo di € 

250.890,23 oltre imprevisti ed IVA [importo comprensivo degli imprevisti € omissis 

iva esclusa. Importo totale iva ed imprevisti inclusi € omissis];  

 di autorizzare la stipula del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto; 

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € omissis 

[imprevisti inclusi] oltre iva corrispondente all’importo dei lavori per un importo 

complessivo di € omissis imprevisti ed iva inclusa, di cui € omissis imprevisti ed iva 

inclusa sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 [importo iva esclusa € omissis] [lavori 

di manutenzione straordinaria immobili istituzionali] ed € omissis imprevisti ed iva 

inclusa sulla voce contabile U.2.02.01.09.007 [fabbricati ospedalieri e altre strutture 
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sanitarie] [importo iva esclusa € omissis] del bilancio di previsione dell’esercizio 2020 

in quanto rientrante nelle condizioni indicate in premessa;  

 di autorizzare le comunicazioni ex art. 76, co 5, del D Lgs 50/2016.  

Il Responsabile del processo lavori Dario D’Amore                

 

RESPONSABILE STRUTTURA DIRIGENZIALE 

F.to Sonia Zoppi 


