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INPS
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
DETERMINAZIONE N. 98 del 18.07.2018

OGGETTO: autorizzazione ex c.5, art.163, D.Lgs. 50/2016 di noleggio impianto audio e di
videoproiezione
CIG 7530110B57

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la determina del Presidente dell’Istituto n. 43 del 24/01/2017 di conferimento della
titolarità della direzione regionale Basilicata alla sottoscritta a decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s.m.i. in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n, 97 di emanazione del
Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975,
n.70;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che l’art. 36 co. 2 del D.lgs 50/2016 prevede alla lett. a), “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2018 in tema di procedure da attivare in caso di urgenza;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione del
Presidente dell’Istituto n. 89 del 30/06/2016, come modificato con determina presidenziale n.
100 del 27 luglio 2016 e successivamente con determina n. 132 del 12/10/2016;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto approvato dal Presidente
dell’Istituto con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalla determina
presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato
Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a
decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la delega alla rappresentanza legale dell’Istituto, conferita dal Presidente dell’INPS con
atto notarile del 30 giugno 2015 n. repertorio 80938/21543;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’INPS 3 maggio 2010 n. 88, la
quale ha previsto che “Le spese per l’acquisizione di servizi e fornitura sono autorizzate […] dal
Direttore regionale nel limite massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa
autorizzazione al superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse
Strumentali”;
VISTA la Circolare INPS n. 30 del 3 marzo 2014, la quale ha previsto che i Direttori regionali
debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del budget di spesa”;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994,
intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;
CONSIDERATA
 la presentazione del Bilancio sociale per l’anno 2017 della regione Basilicata, avvenuta il
giorno 14 giugno 2018 presso la sala Levi di palazzo Lanfranchi a Matera, messa a
disposizione, in comodato gratuito, dal Ministero dei Beni Culturali, sezione distaccata di
Matera;


la partecipazione all’evento anche del Direttore generale e del Presidente del Consiglio
di Indirizzo e vigilanza dell’Istituto;



che il giorno 11 giugno i funzionari di questa direzione Paolo Petrone e Vincenzo
Santomassimo, da me delegati a una verifica sullo stato della sala, hanno constatato il
non funzionamento dell’impianto di amplificazione audio e la mancanza di un
videoproiettore, strumenti necessari in considerazione dell’ampiezza della sala e del
numero elevato degli invitati, oltre che degli oratori;



che l’imminenza della presentazione dell’evento – a distanza di due giorni – non ha
consentito di porre in essere le procedure ordinarie per l’individuazione del fornitore del
servizio, né è stato possibile ottenere il servizio a cura dell’amministrazione che ha
concesso in uso la sala, anche in considerazione della gratuità della concessione;

LETTO il verbale, redatto in data 12.06.2018, ai sensi dell’art. 163 del D. lgs. 50/2016, dal RUP
Teresa Vizzuso, in servizio presso questa Direzione, dal quale risulta la necessità di provvedere
in somma urgenza all’affidamento del noleggio service impianto audio al fine di consentire il
regolare svolgimento dell’incontro;
LETTA, altresì, la Perizia giustificativa, redatta in data 18.06.2018, da cui emerge che il Rup ha
ritenuto procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016, alla Ditta
Viggiani Antonio con sede in contrada San Leonardo snc, 75015 Pisticci (MT), P. IVA
01098670779. La scelta è stata basata sul raffronto di due computi metrico estimativi
preventivi, da cui si evince una spesa preventivata inferiore da parte della ditta Viggiani e pari
adi € 245, oltre I.V.A.;
DATO ATTO che il budget di euro 298,90 alla DC Acquisti e Appalti è stato richiesto in SAPSIGEC immediatamente dopo la perizia giustificativa del RUP ed è stato di seguito assegnato e
da questa Direzione prenotato come da visto n.6480-2018-V0057 del 02.07.2018;

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi del c.5, art. 163, D.Lgs. 50/2016, l’affidamento con somma
urgenza del noleggio service impianto audio alla ditta Viggiani Antonio con sede in
contrada San Leonardo snc, 75015 Pisticci (MT), P. IVA 01098670779;
2. di impegnare, pertanto, a favore della predetta Ditta esecutrice del noleggio, già
realizzato, la somma complessiva di € 298,90, IVA compresa, da imputare al cap.
5U110400904 del bilancio di previsione dell’anno 2018;
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il funzionario Teresa Vizzuso;
4. di individuare il funzionario Vincenzo Santomassimo, in servizio presso questa Direzione
regionale, quale collaudatore del servizio di noleggio in discorso.

Potenza, 18 luglio 2018

Il DIRETTORE REGIONALE
Maria Giovanna De vivo
(firmata in originale)

