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DETERMINAZIONE DI SPESA n. 159 del 11/05/2018
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la determinazione del Presidente n. 28 del 24/01/2017 con la quale allo scrivente è stato conferito
l’incarico di Direzione regionale per il Piemonte con decorrenza dal 01/02/2017 al 31/01/2021;
VISTO l’art. 80 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, adottato con
Deliberazione Consiliare n. 172 del 18/05/2005;
VISTO l’art. 21, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 che ha
previsto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPAS, con decorrenza 01/01/2012, e l’attribuzione delle
relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
VISTA la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2011;
VISTO il decreto di natura non regolamentare adottato in data 05 luglio 2013 dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del
giorno 23 settembre 2013 che ha trasferito all’INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del
soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);
VISTE le determinazioni commissariali sui limiti e tipologie di spesa n. 88 e 89 del 2010 (allegate alla
Circolare n. 30 del 2013 citata);
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Istituto emanato con determinazione commissariale n. 117 del
17/07/2014;
VISTE le Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 e con Delibera n. 1097 del
26/10/2016;
VISTE le modifiche e integrazioni al D. Lgs. 50/2016 introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56
recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
VISTE le Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 e con Delibera n. 1097 del
26/10/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, intervenuta con definizione n. 4
del 13/03/2018;
VISTE le esigenze d’urgenza rappresentate dalle Sedi di Torino nord, Moncalieri, Ciriè e Lingotto, esigenze
valutate con l’allora responsabile del Team Patrimonio e Sicurezza geom. Giuseppe Ulisse Cortese, per i
seguenti interventi:
In data 28/04/2017 ripristino e il funzionamento della maniglia mancante porta WC pubblico Agenzia
di Lingotto e ripristino tapparella stanza R01;
In data 07/06/2017 ripristino di un vetro della facciata di proprietà dell’Istituto sito in Torino corso
Giulio Cesare n. 290 che è esploso precipitando in frammenti sul sottostante terrazzino. Una buona
parte del vetro risulta ancora attaccata alla finestra del quarto piano creando una situazione di
pericolo. Il vetro pericolante si affaccia sul lato dal quale accede il pubblico e al mattino prima
dell’apertura sportelli c’è sempre un consistente gruppo di persone in attesa. La caduta di ulteriori
frammenti dal quarto piano potrebbe arrecare danni alle persone che sostano in attesa,
generalmente proprio sotto la finestra rotta;
In data 20/06/2017 intervento urgente del falegname presso l’Agenzia di Ciriè via Robaronzino n.4,
per il ripristino della tapparella della stanza del Responsabile di Agenzia;
In data 23/06/2017 intervento urgente del fabbro presso la sede di Moncalieri via Montenero n. 2123, per il ripristino di una delle due porte d’ingresso del piano terra;
TENUTO CONTO del punto 3.3.4 (affidamenti di modico valore inferiori ad € 1.000,00) delle Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, inerenti le
procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, si è
proceduto ad affidare l’intervento alla ditta Artelegno di Garzo Saverio;
DATO ATTO che:
• gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione alla transazione posta in essere ditta
Artelegno di Garzo Saverio il Codice identificativo di gara (CIG): Z7A2388745 come attribuito

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta fatta dalla scrivente
struttura;
• ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, la comunicazione prescritta verrà prodotta dalla ditta
Artelegno di Garzo Saverio, prima del pagamento di fattura elettronica;
• in data 11/05/2018 si è preso in SIGEC il Visto di prenotazione ed è stato attribuito dal sistema SAP il n.
8180-2018-V0129;
• occorre pertanto autorizzare la spesa a consuntivo di € 1.195,60 IVA inclusa, relativa all’intervento sopra
citato;
• il pagamento a consuntivo per la sedi Torino nord, Moncalieri, Ciriè e Lingotto di € 1.195,60 comprensiva
di IVA, sarà così suddiviso:
€ 400,00 oltre IVA 22% pari a € 88,00 per una somma complessiva di € 488,00 che graverà sul capitolo di
bilancio 5U.1104016.01 “spese di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà adibiti ad ufficio”
sede strumentale di proprietà Agenzia di Lingotto, via Nizza n. 362/10;
€ 220,00 oltre IVA 22% pari a € 48,40 per una somma complessiva di € 268,40 che graverà sul capitolo
di bilancio 5U.1104016.02 “spese di manutenzione ordinaria degli stabili adibiti ad ufficio” sede
strumentale di Ciriè sita in via Robaronzino n.4;
€ 360,00 oltre IVA 22% pari a € 79,20 per una somma complessiva di € 439,20 che graverà sul capitolo di
bilancio 4U.1104052,06“ spese per la prevenzione dei rischi delle strutture periferiche” di Torino Nord,
corso Giulio Cesare n. 290 e l’Agenzia complessa di Moncalieri via Montenero n. 21-23;
VISTA e approvata la proposta dell’Area manageriale Patrimonio competente;
determina
• di autorizzare il pagamento a consuntivo di € 1.195,60 comprensiva di IVA, sarà così suddiviso:
€ 400,00 oltre IVA 22% pari a € 88,00 per una somma complessiva di € 488,00 che graverà sul capitolo di
bilancio 5U.1104016.01 “spese di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà adibiti ad ufficio”
sede strumentale di proprietà Agenzia di Lingotto, via Nizza n. 362/10;
€ 220,00 oltre IVA 22% pari a € 48,40 per una somma complessiva di € 268,40 che graverà sul capitolo
di bilancio 5U.1104016.02 “spese di manutenzione ordinaria degli stabili adibiti ad ufficio” sede
strumentale di Ciriè sita in via Robaronzino n.4;
€ 360,00 oltre IVA 22% pari a € 79,20 per una somma complessiva di € 439,20 che graverà sul capitolo di
bilancio 4U.1104052.06“spese per la prevenzione dei rischi delle strutture periferiche” di Torino Nord,
corso Giulio Cesare n. 290 e l’Agenzia complessa di Moncalieri via Montenero n. 21-23;
• di imputare la suddetta spesa nei termini sopra indicati, all’esercizio finanziario 2018;
• di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., la dott.ssa Rosanna
Niro, responsabile del Team “Patrimonio e sicurezza” dal 02/11/2017;
• di effettuare il pagamento con le modalità indicate dalla ditta Artelegno di Garzo Saverio, con sede
Legale in 10046 Poirino via dei giardini n.5.

Prenotazione N. 2184500179 del 15.05.2018 - 4U.1104052.06
Prenotazione N. 2184500180 del 15.05.2018 - 5U.1104016.01
Prenotazione N. 2184500179 del 15.05.2018 - 5U.1104016.02
IL FUNZIONARIO DI CONTABILITA’

IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe BALDINO
(documento firmato in originale)

