
 

 

 

OGGETTO: Roma – via Tuscolana n. 1548 – Complesso immobiliare locato 

al Ministero dell’Interno . 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come 

modificata dalla legge n. 108/2021, dei lavori di sostituzione 

dei gruppi frigo denominati n. 1 e 2 pal. “A” e n. 3 pal. “B” ed 

opere impiantistiche connesse  

CIG 8879401980 - CUP E86J20000760005  

DETERMINA A CONTRARRE. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

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 6 gennaio 2013, n. 13 come modificata dalla 

determinazione dell’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 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministraz ione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022; 

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 15, con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza su proposta del Consiglio d’amministrazione, ha 

deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2022 - ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo – contabile, per  un  periodo  non  superiore ai due mesi a                        

decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2022, 

ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero 

esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni 

previsti; 

Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo 

del 31 dicembre 2021, prot. n. 9077, 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 
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serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogn i mese, ad 

un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 

2022, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di 

spese non frazionabili e non differibil i;     

Visto i l d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32, comma 2  che 

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, che le stazioni appaltanti determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Vista la legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del decreto legge 

16 luglio 2020 n.76 (c.d.- “decreto semplificazioni”), che ha introdotto una 

disciplina in deroga all’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 in materia di contratti 

sottosoglia ed in particolare l’art. 2, comma 2 lett. b); 

Vista la legge 29 luglio n.108 di conversione del decreto legge 31 maggio 

2021 n.77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) ed in particolare l’art. 51, 

comma 1, lett. a) sub 2.2) che ha apportato ulteriori modifiche al  citato 

art. 2, comma 2 lett. b) del la legge n. 120/2020, prorogando il ricorso alle 

procedure semplificate fino al 30 giugno 2023; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, in materia di “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” , approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018;   

Vista la determinazione del Presidente del 6 marzo 2019, n.  53, con la 

quale è stato approvato il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione 

del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

Premesso che in data 22 dicembre 2016 l’INAIL ha acquistato il complesso 

immobiliare in oggetto, attualmente locato al Ministero degli Interni e  che, 

pertanto, spetta all’Istituto la manutenzione straordinaria dello stesso; 

Ritenuto necessario provvedere con immediatezza ai lavori per la 

sostituzione dei n. 3 gruppi frigo più logori, garantendo al conduttore la 

continuità del funzionamento di almeno 4 gruppi frigo su 6 anche durante 

l’esecuzione dei lavori  stessi;   

Viste le note prot. n. 30 del 13 gennaio 2022, n. 101 del 17 febbraio 2022 

e n. 104 del 21 febbraio 2022 con cui il Rup, nominato con nota prot. n. 

16596 del 5 novembre 2021, ha inviato gli elaborati tecnici di progetto 

predisposti ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto  con relativo 

verbale di validazione;  

Considerato che in relazione al l ’ importo complessivo d’appalto, il RUP 

propone di affidare i lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza 

bando di cui al l ’art 63 del d. lgs.n.50/2016, ai sensi dell’art.1 , comma 2 

lett. b) della legge n. 120/2020 come modificato dalla legge n. 108/2021; 



Vista l’allegata relazione dell’Ufficio Attività Strumentali;  

Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai 

sensi dell’art.1 comma 3 della legge  n. 120/2020, con l’esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.97del d.lgs. 

n.50/2016 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;  

Considerato che oltre al l ’ importo d’appalto, pari ad € 391.309,85 al netto 

dell’I.V.A., nel quadro economico del progetto sono previste somme a 

disposizione dell’amministrazione per un importo di € XXXXXXXXX, 

comprensivo delle somme per imprevisti, dell’I.V.A. agevolata al 10% 

calcolata sull’ importo d’appalto e sugli imprevisti oltre ad  € XXXXXXX per 

l’ incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. n. 

50/2016 per una spesa totale di € XXXXXXXXX inclusa I.V.A.;                                  

Tenuto conto che la suddetta spesa è imputabile alla voce contabile 

U.2.02.01.09, livello V 002, livello VI 01, Missioni e Programma 5.2, del 

bilancio di previsione 2022 – esercizio provvisorio; 

Considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma non frazionabile e 

non differibile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per 

l’Istituto, situazioni di disservizio e serie difficoltà gestionali e operative  

per le attività strategiche del locatario; 

Verificato che, in ogni caso, la spesa rientra nei limiti degli importi 

previsionali negoziati sulla voce contabile U.2.02.01.09 per la Direzione 

Regionale Lazio 

 

D E T E R M I N A 

 

  di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge                        

n. 120/2020 come modificato dalla legge n. 108/2021, l ’ indizione di una 

procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 

per l’affidamento de i lavori di sostituzione dei gruppi frigo in oggetto 

nel complesso immobiliare sito in Roma, via Tuscolana n. 1548, per un 

importo d’appalto di € 391.309,85 oltre I.V.A., di cui € 388.546,97 oltre 

I.V.A. per lavori a corpo a base di gara ed € 2.762,88 per costi della 

sicurezza, non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo;   

  di approvare gli elaborati progettuali , validati dal Rup in data 21 

febbraio u.s., nonché il Disciplinare di gara;  

  di autorizzare la prenotazione dell’ impegno di spesa dell’ importo totale 

di appalto di € 391.309,85 oltre I.V.A. al 10% (€ 39.130,98) per un 

totale di € 430.440,83 che graverà sul conto U 2.02.01.09 liv. V.002 

liv. VI 01 Missioni e Programmi 5.2 nell’ambito del bilancio di previsione 



dell’anno 2022 – esercizio provvisorio in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa; 

  di autorizzare la prenotazione dell’ impegno di spesa di € XXXXXXXXX 

oltre I.V.A. al 10% (€ XXXXXXX) per un totale di € XXXXXXXXX pari 

all’ importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione per 

imprevisti di cui al quadro economico d’appalto, che graverà sul conto 

U 2.02.01.09 liv. V 002 liv. VI 01 Missioni e Programmi 5.2 nell’ambito 

del bilancio di previsione dell’anno 2022 – esercizio provvisorio in 

quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

  di autorizzare  la registrazione dell’ impegno di spesa per 

l’accantonamento dell’ importo di € XXXXXXXX a titolo di incentivo per 

le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.  lgs. n. 50/2016 che graverà 

sul conto U 2.02.01.09 liv. V 002 liv. VI  01 Missioni e Programmi 5.2 

del bilancio di previsione dell’anno 2022 – esercizio provvisorio in 

quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

  di disporre la pubblicazione della presente determina a contrarre sul 

sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente;  

  di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso di avvio della procedura 

in oggetto sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 di 

conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.  

 

Roma, 

 

 

   IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Domenico Cosimo Damiano Princigall i  


