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RELAZIONE AL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

OGGETTO lavori di razionalizzazione degli spazi al 2° e 3° piano, di rimozione del 

vecchio impianto CDZ e installazione di nuovo impianto VRV centralizzato 

nella Sede INAIL di Chiavari, in via col. Franceschi 79, tramite RdO sul 

mercato elettronico della CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 6) del 

nuovo codice degli appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

  

CIG [8184302BA8] 

CUP [E29B18000120005] 

CUI [L01165400589201900052] 

 

Premesso che: 

 
1. in data 27 febbraio 2020 si è provveduto all’indizione di una procedura in economia 

tramite richiesta di offerta (RDO n. 2525325), con l’utilizzo della piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A, volta 

all’individuazione di una Ditta cui affidare il lavoro in oggetto; 

2. sono state invitate n. 15 ditte tra gli operatori economici del settore presenti sul 
MEPA; 

3. come dalla “graduatoria pubblicata sul ME.PA” del 12 marzo 2020, data di 

scadenza del termine di presentazione, sono pervenute, a sistema, le seguenti 
offerte: 

– ditta HESSE SPA che ha proposto un ribasso percentuale del 21% sull’importo 

posto a base di gara per un importo di euro 89.598,07 oltre oneri per la 

sicurezza pari ad euro 1.400,00 e Iva; 

 

– ditta 5R TECHNO SERVICE che ha proposto un ribasso percentuale del 3% 

sull’importo posto a base di gara per un importo di euro 110.012,83 oltre oneri 

per la sicurezza pari ad euro 1.400,00 e Iva; 

4. questo Ufficio ha, quindi, provveduto al controllo del possesso dei requisiti 

generali previsti per l’assunzione dei pubblici appalti, ai sensi dell’art. 



dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il sistema 

AVCPASS dell’ANAC, che di seguito si specificano: 

– ditta HESSE SPA 

o D.U.R.C., regolare 

o certificato di regolarità verso gli obblighi in materia di imposte e 

tasse, regolare 

o documento di verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A., 

regolare 

o certificato del casellario giudiziale, regolare 

o verifica, presso il competente Osservatorio, che l’affidatario non 

abbia commesso le infrazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere 

a), c) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. , regolare. 

 

– Ditta 5R TECHNO SERVICE 

o D.U.R.C., regolare 

o certificato di regolarità verso gli obblighi in materia di imposte e 

tasse, regolare 

o documento di verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A., 

regolare 

o certificato del casellario giudiziale, regolare 

o verifica, presso il competente Osservatorio, che l’affidatario non 

abbia commesso le infrazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere 

a), c) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. , regolare. 

 

5.  le risultanze dei controlli previsti ex lege già agli atti della stazione appaltante: 

casellario giudiziale, certificato della camera di commercio, assenza di annotazioni 

sul portale dell’ANAC, etc. sono state valutate congrui dal RUP; 

6. Il lavoro in oggetto è compreso nelle classi di categoria indicate in procedura Ciclo 

passivo (categoria cod. 117 – lavori sugli immobili, classe 001 - manutenzione 

ordinaria); 

7. Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul Cap. U.1.03.02.09 

Manutenzione ordinaria e riparazioni - del bilancio di previsione 2020.    

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI AUTORIZZARE: 

 

− l’affidamento del lavoro in oggetto alla Ditta HESSE SPA per un importo di euro 
89.598,07 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad euro 1.400,00; 



− la registrazione dell’impegno d spesa di euro 89.598,07 oltre oneri della 

sicurezza pari ad euro 1.400,00 e IVA euro 20.019,58 per complessivi euro 
111.017,65 sul capitolo U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 

- V livello U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili - VI livello U.1.03.02.09.008.01 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di beni immobili - nell’ambito del bilancio di previsione per 

l’anno 2020; 

− la registrazione dell’impegno di spesa per imprevisti per l’importo di euro 

5.740,76, oltre euro 1.262,97 per iva, per un parziale di euro 7.003,73, sul 

capitolo U.1.03.02.09 manutenzione ordinaria e riparazioni - V livello 

U.1.03.02.09.008 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - VI 

livello U.1.03.02.09.008.01 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

nell’ambito del bilancio di previsione 2020. 

− Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito di bilancio di previsione 

2020, sulle Missioni me Programmi articolate secondo il sistema di classificazione 
del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione; 

− la comunicazione di affidamento definitivo, ai sensi della vigente normativa, alla 
Ditta HESSE SPA . 

 

 

      Il Dirigente dell’ufficio POAS 

       dr. Enrico Lanzone  


