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AL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art 1, c. 

2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge n. 108/2021, 

dei lavori di razionalizzazione degli spazi e rinnovo impianti presso la sede 

territoriale INAIL di Imperia, sita in viale Giacomo Matteotti 167. 

 

La sede di Imperia necessita di opere edili mirate alla ristrutturazione della stessa per 

l’attuazione della nuova suddivisione degli spazi interni così come previsto dal piano di 

razionalizzazione e determinazione di nuovi indici occupazionali, redatto in data 

04/05/2020, approvato dalla Direzione Centrale del Patrimonio, allo scopo di concedere 

porzioni libere per eventuali locazioni a terzi. 

Inoltre risulta indispensabile rinnovare l’impianto di condizionamento a servizio dello 

stabile in quanto si è riscontrato il decadimento dell’impianto in essere ormai del tutto 

obsoleto con problematiche di gestione e scarsa efficienza ed affidabilità. 

I suddetti lavori, sono stati inseriti nell’ambito della Programmazione Triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023 della Direzione Regionale Liguria.  

Con nota del 21 dicembre 2021 è stato conferito l’incarico di Responsabile unico del 

procedimento all’Ing. Romolo Gallo. 

Con nota del 14 dicembre 2022, il RUP ha trasmesso a questo ufficio gli elaborati tecnici, 

finalizzati ad affidare i lavori indicati in oggetto, da effettuare presso l’immobile sede 

Inail di Imperia.  

Richiamata la nota protocollo n. 2083 del 04 aprile 2022 con la quale la Direzione 

centrale patrimonio autorizza la Direzionale regionale Liguria ad espletare la suddetta 

procedura a livello regionale. 

In considerazione dell’importo stimato dei lavori, pari ad € 442.400,32 oltre iva di cui € 

8.700,00 per oneri della sicurezza ed € 10.000,00 per quota manodopera (non soggetti 

a ribasso), il RUP ha proposto di procedere mediante procedura negoziata senza bando 

di cui all’art 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 30 operatori economici, 

come previsto dall’art 1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 (conv. con modificazioni in 

Legge 11 settembre 2020 n.120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77), 

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 dell’art. 1, 

c. 3 della citata legge n. 120/2020. 



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. 30 operatori economici da 

selezionarsi, mediante l’apposita funzionalità di sorteggio automatico disponibile in 

piattaforma, tra tutti quelli abilitati sul MEPA per la categoria dei lavori OG1 relativa a 

lavori di “Edifici civili e industriali”, nel rispetto di un criterio di rotazione. 

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

come previsto nel Disciplinare di gara.  

Oltre all’importo d’appalto pari ad € 442.400,32 oltre iva di cui € 8.700,00 per oneri 

della sicurezza ed € 10.000,00 per quota manodopera (non soggetti a ribasso), nel 

quadro economico di progetto sono state previste somme a disposizione 

dell’amministrazione per imprevisti per un importo di € 21.685,02, oltre IVA oltre ad € 

8.848,01 per l’incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 

50/2016 ed € 102.098,77 di IVA per una spesa massima stimata per la realizzazione 

dell’intervento pari ad € 575.032,12 inclusa IVA. 

Considerato che l’importo oggetto del presente provvedimento pari ad euro 575.032,12 

compresa IVA, escluse le spese relative al contributo Anac, a carico della Dc Acquisti, è 
da imputarsi sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 (Manutenzione straordinaria 
Fabbricati ad uso istituzionale) e che tale importo trova adeguata compatibilità con le 

risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a questa Direzione per l’esercizio 
2022 sulla suddetta voce contabile; 
 

Ciò premesso, si propone:  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, c. 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 

razionalizzazione degli spazi e rinnovo impianti presso la sede territoriale INAIL 

di Imperia, sita in viale Giacomo Matteotti 167, per un importo d’appalto di € 

442.400,32 oltre iva di cui €  423.700,3 oltre IVA per lavori a corpo e misura e 

quota materiali a base di gara, € 8.700,00 per oneri della sicurezza ed € 

10.000,00 per quota manodopera (non soggetti a ribasso), oltre IVA, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 

d.lgs. 50/2016; 

 

 di approvare gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, trasmessi dal Rup Ing. 

Romolo Gallo in data 14 dicembre 2022;  

 

 di autorizzare la prenotazione della spesa di € 442.400,32 oltre iva di cui € 

423.700,3 oltre IVA per lavori a corpo e misura e quota materiali a base di gara, 

€ 8.700,00 per oneri della sicurezza ed € 10.000,00 per quota manodopera (non 

soggetti a ribasso), oltre IVA, sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 – V livello – 

“Fabbricati ad uso strumentale”, Missioni e Programmi 5.2 del bilancio di 

previsione dell’anno 2022; 



 

 di autorizzare la prenotazione della spesa di € 21.685,02 oltre IVA per somme a 

disposizione per imprevisti, sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 – V livello – 

“Fabbricati ad uso strumentale”, Missioni e Programmi 5.2 del bilancio di 

previsione dell’anno 2022; 

 

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per l’accantonamento 

dell’importo di € 8.848,01 oltre IVA 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 .01.09.019 

– V livello – “Fabbricati ad uso strumentale”, Missioni e Programmi 5.2 del bilancio 

di previsione dell’anno 2022;  

 

 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, c. 2 

lett. b) della legge n. 120/2020 di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.  

 

 

                                                                                Il Dirigente dell’Ufficio POAS  

                                                                                     dott. Enrico Lanzone 


