
     

 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Lavori, manutenzioni approvvigionamenti 
mediante procedure negoziate 
 

         Roma, 

 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

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. 

 

Con atto di compravendita del 22 dicembre 2016 l’INAIL ha acquistato, 

ai sensi dell’art. 8 del d. l. 30 maggio 2010 n. 78, il complesso 

immobiliare in oggetto. 

Il complesso, con destinazione d’uso ad uffici pubblici, si estende per 

una superficie complessiva di mq. 17.592 ed è attualmente locato al 

Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza che svolge 

attività di rilevante interesse strategico connesse alla difesa dell’ordine 

pubblico.   

L’impianto di condizionamento estivo delle due palazzine che 

compongono il complesso è servito da n. 3 gruppi frigo per la palazzina 

“A e da n. 3 gruppi frigo per la palazzina “B” che risultano ormai vetusti 

essendo stati installati circa 20 anni fa.  

Per questo motivo i gruppi frigo ed in particolar modo i n. 1 e 2 della 

Pal. A, attualmente fuori servizio, e il n. 3 della Pal. B hanno richiesto 

nel tempo frequenti interventi manutentivi per la sostituzione di 

compressori a vite, ventilatori, valvole, schede di comando, perdite di 

gas refrigerante ecc. 

Tale situazione, provocando ripetuti fermi e disservizi, può arrecare ai 

dipendenti della Polizia di Stato disagi in termini di microclima oltre a 

comportare un dispendio economico per l’Istituto a cui, in qualità di 

proprietario, spetta la manutenzione straordinaria del complesso . 



Si evidenzia, inoltre, che lo scorso anno l ’assistenza tecnica della ditta 

manutentrice dei gruppi frigo ha segnalato l’ impossibilità di reperire sul 

mercato i componenti di ricambio necessari . 

Pertanto, al fine di porre rimedio a questi inconvenienti , si è optato 

nell’ immediato di procedere ai lavori per la sostituzione dei tre gruppi 

frigoriferi più logori, garantendo comunque al conduttore la continuità del 

funzionamento di almeno 4 gruppi frigo su 6 e con previsione di 

completare nel biennio il rinnovamento dell’ in tero parco delle macchine 

frigorigene del compendio. 

 

I suddetti lavori, peraltro, erano già stati inseriti nell’ambito della 

Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della Direzione 

Regionale Lazio. 

I lavori oggetto di affidamento prevedono la rimozione dei gruppi frigo 

esistenti, la fornitura e posa in opera di nuovi gruppi frigo in  copertura 

di potenzialità simile a quella esistente, la realizzazione delle condotte 

idriche, idrauliche ed elettriche per il collegamento degli impianti e le 

relative prove di funzionalità. 

A tal fine con nota prot. n. 16596 del 5 novembre 2021 è stato conferito 

l’ incarico di Responsabile unico del procedimento  all’Ing. Raoul Avizzano 

che con nota prot. n. 30 del 13 gennaio 2022 ha trasmesso gli elaborati 

di progetto con relativo verbale di validazione.  

A seguito di modifiche apportate al Capitolato Spec iale d’Appalto e del 

quadro economico d’appalto, come da note prot. n. 101 del                                 

17 febbraio 2022 e n. 104 del 21 febbraio 2022, il Rup ha provveduto, 

inoltre, a redigere un nuovo verbale di validazione. 

Come previsto dall ’art . 4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto il tempo di 

esecuzione dei lavori è stabil ito in n. 90 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data del verbale di consegna 

In base al quadro economico l’ importo complessivo d’appalto risulta 

pari ad € 391.309,85 oltre I.V.A., di cui € 388.546,97 per lavori a corpo 

a base di gara ed € 2.762,88 per costi di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

Considerato l’ importo d’appalto, nella relazione il RUP propone di 

affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando 

di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 , ai sensi e alle condizioni di cui 

a l l’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, così come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2)  della legge                      

n. 108/2021. 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai 

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

esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 



dell’art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del d. lgs. n. 50/2016 qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Ai sensi dell’art. 58 del d. lgs. n. 50/2016 la procedura di affidamento 

sarà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche 

di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) mediante emissione di Richiesta di Offerta (RDO). 

Alla procedura di gara, tenuto conto sia di quanto previsto dalla legge 

n. 120/2020 e s.m.i. che di quanto proposto dal RUP, saranno invitati       

n. 15 operatori economici da selezionarsi, mediante l’apposita 

funzionalità di sorteggio automatico disponibile in piattaforma, tra tutti 

quelli abil itati sul MEPA per la categoria dei lavori OS 28 relativa agli 

”Impianti termici e di condizionamento” – classifica II, nel rispetto di un 

criterio di rotazione. 

I concorrenti invitati dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti  di 

partecipazione di cui al punto 8 del Disciplinare di gara. 

Oltre all’ importo d’appalto nel quadro economico di progetto sono state 

previste somme a disposizione dell’amministrazione per un importo di 

€ XXXXXXXX, comprensivo delle somme per imprevisti, dell’I.V.A. 

agevolata al 10% calcolata sull’ importo d’appalto e sugli imprevisti 

oltre ad € XXXXXXXX per l’ incentivo delle funzioni tecniche ai sensi 

dell’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016  per una spesa massima stimata per 

la realizzazione dell’ intervento pari ad  € XXXXXXXXX inclusa I.V.A.  

La suddetta spesa non è obbligatoria ma non frazionabile e non 

differibile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per 

l’Ist ituto, situazioni di disservizio e serie difficoltà gestionali e 

operative per le rilevanti attività di ordine pubblico svolte dal 

conduttore del complesso immobil iare in oggetto.   

Ciò premesso, si propone: 

  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 dei lavori di sostituzione dei gruppi frigo 

in oggetto nel complesso immobil iare 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 i seguenti elaborati costituenti il Progetto definitivo, 

validati dal Rup Ing. Raoul Avizzano in data 22 febbraio 2022: 

  Relazione tecnica i llustrativa 

  Quadro Economico  

  Capitolato Speciale d’Appalto  

  Capitolato Tecnico  

  Computo Metrico Estimativo  



  Elenco dei Prezzi Unitari  

  DUVRI standard, con allegato computo estimativo ed elenco 

prezzi degli oneri della sicurezza  

  Stima dell’ incidenza della manodopera  

  Schema di contratto 

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 trattandosi di spesa 

della tipologia sopra indicata che rientra nei limiti degli importi 

previsionali negoziati sulla voce contabile per la Direzione Regionale 

Lazio; 

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

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 trattandosi di spesa della tipologia sopra indicata che 

rientra nei limiti degli importi previsionali negoziati sulla voce 

contabile per la Direzione Regionale Lazio; 

  di autorizzare  la registrazione dell’ impegno di spesa per  

l’accantonamento del l’ importo di € XXXXXXX 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 trattandosi di spesa della tipologia sopra indicata che 

rientra nei limiti degli importi previsionali negoziati sulla voce 

contabile per la Direzione Regionale Lazio; 

  di disporre la pubblicazione della presente determina a contrar re 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.  

                                                         

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Vittoria Rossi 

 

 

 


