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DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

110 13/02/2020 

 

Oggetto: determina a contrarre - Art 36, comma 2, lett. c), d lgs n 50/2016 – Determina a 

contrarre. Procedura negoziata, ex art 36, co 2, lett c D Lgs 50/2016 e s.m.i., per i lavori di 

adattamento degli ambienti della Sede Inail in Milano Via Mazzini per il trasferimento della 

Direzione regionale per la Lombardia.  

CIG 8205639384 

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, con 

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

contrattuale”;  

 visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018;  

 vista la determinazione n. 98 del 3 aprile 2019, con la quale il Presidente ha approvato il 

“Piano della performance 2019/2021; 

 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 delibera n. 2 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

autorizza l’esercizio provvisorio per l’anno 2020; 

 vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo dell’8 gennaio 

2020, prot. n. 92, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese "non 

obbligatorie" potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui 

mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l'Istituto, ovvero gravi situazioni di 

disservizio o serie difficoltà gestionali e operative, limitatamente, per ogni mese, a un 

dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2020, ovvero nei 

limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non 

differibili; 

 visto il D Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli articoli 32 comma 2, 36 comma 9 bis 

e 216 - che detta le norme recanti la disciplina transitoria e di coordinamento; 

 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 
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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 DPR n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina 

transitoria; 

 vista la determinazione del Presidente n. 53 del 6 marzo 2019, con la quale è stato 

approvato il “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”; 

 visto il provvedimento del 21 gennaio 2020 prot. n. 0000172 l’ing. Antonino Messina, 

Coordinatore della CTER, con il quale veniva nominato RUP della presente procedura 

negoziata; 

 vista la nota, pervenuta in data 31.01.2020 prot. n 352, dell’Ing. Antonino Messina,  in 

qualità di RUP della presente procedura, trasmetteva, all’Ufficio Attività Strumentali – 

Processo Lavori, gli elaborati progettuali relativi all’affidamento dei lavori in oggetto;  

 ritenuto di procedere, come proposto anche dal RUP, all’espletamento di una procedura 

negoziata mediante l’attivazione di una richiesta di offerta (RdO) sul Mepa, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c del D Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 36 

comma 9-bis e 97 comma 8 del medesimo decreto; 

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

presente Determina ne costituisce parte integrante; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € …omissis… Iva 

esclusa, di cui euro …omissis… sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 (lavori di 

manutenzione straordianria immobili istituzionali) ed euro …omissis… sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.007 (fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie) del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2020;  

 visto l’elenco annuale 2020 della Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2020 – 

2022 di questa Direzione regionale che include l’affidamento dei lavori di adattamento 

degli ambienti della Sede Inail in Milano Via Mazzini, 7, per il trasferimento della 

Direzione regionale per la Lombardia; 

 considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile e 

infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni per l’Istituto ovvero 

gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative;  

 verificato che la spesa medesima rientra nei limiti dei dodicesimi degli importo 

previsionali negoziati sulle voci contabili sopra indicate per il 2020; 

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

degli importi previsionali negoziati sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 (lavori di 

manutenzione straordianaria immobili istituzionali) per l’importo di euro …omissis… Iva 

esclusa ed euro …omissis… Iva esclusa sulla voce contabile U.2.02.01.09.007 (fabbricati 

ospedalieri e altre strutture sanitarie) per il 2020;  
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- di autorizzare l’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori all’espletamento della 

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

sul MePa per l’affidamento dell’appalto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art 36, comma 9bis, considerate le motivazioni esposte in relazione, per 

l’importo complessivo di € …omissis…, imprevisti e oneri fiscali inclusi, quale 

risultante dal Quadro economico, per i lavori di adattamento degli ambienti della Sede 

Inail in Milano Via Mazzini 7, per il trasferimento della Direzione Regionale per la 

Lombardia;  

- di invitare n° 20 (venti) Operatori economici individuati mediante sorteggio 

pubbblico; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno della spesa relativa all’accantonamento 

dell’importo di € …omissis…., quale incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 

del D Lgs n 50/2016 e s.m.i. nell’ambito dell’esercizio provvisorio per il 2020; 

- di autorizzare la prenotazione dell’importo dei lavori, pari ad € …omissis…, 

comprensivo degli imprevisti e degli oneri fiscali, di cui € …omissis… [Iva esclusa 

€…omissis…] da imputare sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 (lavori di 

manutenzione straordinaria immobili istituzionali) ed € …omissis… [Iva esclusa 

€…omissis…] sulla voce contabile U.2.02.01.09.007 (fabbricati ospedalieri e altre 

strutture sanitarie), che sarà successivamente impegnato dall’Ufficio Attività 

Strumentali – Processo Lavori all’esito dell’aggiudicazione della gara, al netto del 

ribasso offerto. L’importo relativo al contributo da versare all’ANAC, pari ad € 

…omissis… ed € …omissis… quale costo stimato per la polizza progettisti, saranno 

corrisposti dalla Direzione Centrale e pertanto il relativo impegno di spesa non viene 

assunto nella presente determina a contrarre; 

- di approvare gli elaborati tecnici, la lettera di invito e i relativi allegati, ai fini 

dell’espletamento della procedura di 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. 

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 

F.to Alessandra Lanza 



  

Ufficio Attività Strumentali - Processo Lavori 

Milano, 13/02/2020 

RELAZIONE 

Oggetto: Determina a contrarre. Procedura negoziata, ex art 36, co 2, lett c) da espletarsi 

sul MePa per procedere all’affidamento dei lavori di adattamento degli ambienti della Sede 

Inail in Milano Via Mazzini, 7, per il trasferimento della Direzione regionale per la 

Lombardia. CIG 8205639384. 

 

Gli uffici della Direzione regionale e dalla Sede di Milano Porta Nuova, entro il termine del 

31 dicembre 2020 dovranno essere allocati presso altro stabile, dovendo essere liberato 

per finita locazione l’immobile in Milano Corso di Porta Nuova 19 di proprietà BNP Paribas 

Real Estate Property Management Italy s.r.l. 

Al fine di individuare una nuova Sede per trasferire il personale della Direzione Regionale e 

delle sedi dell’area Milanese, dopo tentativi sia di acquisto che di locazione di nuovi 

immobili non andati a buon fine, è stato proposto un progetto di riazzonamento delle sedi 

dell’area metropolitana (Milano via Sabaudia, Milano Boncompagni, Milano Via Mazzini, 

Sesto San Giovanni), che peraltro garantisce il rispetto della normativa vigente in materia 

di razionalizzazione degli spazi e il trasferimento, entro la data suddetta, degli uffici delle 

Sedi dell’area milanese. Tale progetto, presentato alla Dc patrimonio e alla DCOD è stato 

approvato con apposito verbale, in seguito alla riunione tenutasi il 16 gennaio 2020. Di 

seguito il dettaglio delle operazioni necessarie. 

Per quanto riguarda la Sede Inail di Milano Boncompagni, sono in fase di ultimazione i 

lavori di manutenzione precedentemente affidati tramite procedura aperta. 

Per quanto concerne le Sedi di Milano Sabaudia e Sesto San Giovanni, gli interventi di 

adattamento necessari saranno eseguiti dall’impresa GILC Impianti S.r.l., risultata 

aggiudicataria dell’accordo quadro relativo all’area Milanese. 

Per quanto concerne, invece, lo stabile Inail sito in Milano, Via Mazzini 7 sussiste la 

necessità per l’Istituto di predisporre interventi di carattere edile e impiantistico, previsti 

nell’elenco annuale della programmazione triennale 2020/2022. 

A tal fine, con provvedimento del 21 gennaio 2020 prot n° 0000172 l’ing. Antonino 

Messina, Coordinatore della CTER, è stato nominato RUP della presente procedura 

negoziata. 

Con nota del 31.01 u.s. prot. n° 352, la Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale 

trasmetteva all’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori gli elaborati progettuali 

relativi all’affidamento dei lavori in oggetto.  

Con la medesima nota il R.U.P. proponeva di affidare i lavori tramite una procedura da 

effettuarsi con R.d.O. in MEPA ai sensi dell’art. 36, co 2, lettera c), del D Lgs 50/2016 e 

s.m.i., alla quale invitare n° 20 (venti) Operatori economici, iscritti in Capitolato d’Oneri 

MEPA (Bando) – Lavori di Manutenzione Edili – Categoria OG1. 

Considerato che in virtù dell’art 36, comma 6, D Lgs 50/2016 per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo è possibile procedere attraverso il 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.;  

In data 9.01.2020 veniva pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse sul sito 

istituzionale Inail per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di 

manifestazione di interesse, entro il termine ultimo del 23 gennaio 2020. 

Entro il termine indicato pervenivano n° 137 candidature, utilmente ammesse al 

sorteggio. In data 11 febbraio 2020, eseguito il sorteggio pubblico venivano individuati n° 

20 Operatori economici da invitare alla presente procedura. 

Secondo gli importi di cui al Quadro economico trasmesso, il valore complessivo 

dell’appalto ammonta ad €…omissis… iva inclusa, ragion per cui l’impegno che 

l’Amministrazione dovrà formalizzare risulta così ripartito: 

- € 339.500,00 oltre iva, relativi all’importo totale di appalto, di cui € 2.085,00 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.000,00 per eventuali opere in 

economia, € 19.589,44 per eventuali opere in economia quota mano d’opera  

- € …omissis…, relativi agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D Lgs     

50/2016); 

- € …omissis… oltre iva, relativi agli imprevisti; 

- € …omissis… per contributo ANAC 

- € …omissis… per polizza progettisti  

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

I lavori sono così costituiti: opere edili [categoria OG1] per un importo pari ad euro 

230.741,77 ed opere elettriche [lavorazioni riconducibili alla categoria OS30] per un 

importo pari ad € 82.083,79.  

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

nella linea lavori ammonta € …omissis…iva inclusa, di cui € …omissis… [Iva esclusa 

€…omissis…], da imputare sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 (lavori di manutenzione 

straordinaria immobili istituzionali) ed € …omissis… [Iva esclusa € …omissis…], da 

imputare sulla voce contabile U.2.02.01.09.007 (fabbricati ospedalieri e altre strutture 

sanitarie). Si precisa che in procedura Ciclo Passivo nelle linee relative alle due diverse 

voci contabili indicati saranno inseriti gli importi Iva esclusa.  

Il R.U.P., propone, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D Lgs 50/2016 e s.m.i.; tale criterio è motivato dal 

fatto che la qualità è intrinseca al progetto in quanto lo stesso è stato sviluppato ad un 

livello di dettaglio di tipo esecutivo. 

Premesso quanto sopra e considerato l’attuale regime di esercizio provvisorio di bilancio, 

in atto per effetto della determinazione del 18 dicembre 2019 n 27, con la quale il 

Presidente ha predisposto l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2020. 



Visto quanto esposto, considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma urgente, 

indifferibile ed indilazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni per 

l’Istituto ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative. 

Verificato, inoltre, che la spesa medesima rientra nei limiti dei dodicesimi previsti in base 

agli importi previsionali negoziati sulle voci contabili sopra indicate per il 2020. 

Tutto ciò premesso ed esposto, si propone: 

- di autorizzare l’Ufficio Attività Strumentali - Processo Lavori all’espletamento di un 

procedimento di una procedura negoziata, ex art. 36, co 2, lett c), del D Lgs 

50/2016 e s.m.i., da espletare sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione [MePa] per l’affidamento dei lavori di adattamento degli 

ambienti per il trasferimento della Direzione regionale per la Lombardia, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 36, co 9-bis; 

- di invitare n° 20 (venti) Operatori economici; 

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

quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art 113 del D Lgs 50/2016, per il 

tramite della Procedura Oracle, sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 (lavori di 

manutenzione straordinaria immobili istituzionali) del bilancio di previsione 2020, in 

quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

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

degli oneri fiscali pari ad € …omissis…Iva inclusa [Iva esclusa € …omissis…], di cui €  

….omissis….Iva inclusa [Iva esclusa € …omissis…] da imputare sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.019 (lavori di manutenzione straordinaria immobili istituzionali) ed € 

…omissis… Iva inclusa [Iva esclusa € …omissis…] sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.007 (fabbricati ospedalieri e 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 è pari ad € …omissis… iva inclusa escluse le 

somme relative agli incentivi per funzioni tecniche sopra citati per i quali si 

procederà con separato impegno di spesa in procedura HR, ed escluso l’importo 

relativo al contributo da versare all’ANAC, pari ad € …omissis… ed €…omissis… 

quale costo stimato per la polizza progettisti, che saranno corrisposti dalla Direzione 

Centrale e pertanto il relativo impegno di spesa non viene assunto nella presente 

determina a contrarre; 

- di approvare gli elaborati tecnici, la lettera di invito e i relativi allegati, ai fini 

dell’espletamento della procedura di gara. 

Il Responsabile di processo: Dott. Dario D’Amore                   

                 Responsabile Struttura Dirigenziale 

       F.to Dott.ssa Sonia Zoppi 


