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DETERMINAZIONE DI SPESA N. 172 DEL 02.08.2018

OGGETTO: Interventi vari di consolidamento cardini dei cancelli automatici e installazione
pannello di protezione da cadute nella zona della macchina ricambio aria presso il parcheggio di
accesso al parcheggio del 1° piano dello stabile INPS ex INPDAP di Trento Via Brennero.
C.I.G. N. ZA5247898D.

Il Direttore della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige,
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. P23.41.2017 del 23.02.2017 con la quale viene
attribuita la titolarità della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige al dott. Marco
Zanotelli con effetto dal 1 marzo 2017;

VISTO

il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale;

VISTO

il Decreto Legislativo n.479 del 30/06/1994;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n.89 del
30/06/2016, come modificato dalla successiva determinazione presidenziale n. 132 del
12/10/2016;

VISTO

l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalla determinazione presidenziale
n.170 del 28 dicembre 2016;

VISTO

il

D.P.R.

n.

97

del

27/02/2003

avente

ad

oggetto:

“Regolamento

concernente

l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”;
VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18/05/2005 e successive modifiche:

VISTO

l’art. 7, comma 8 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n.
122 del 30.07.2010;

VISTO

l’art. 21 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, che ha
disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro confluenza nell’INPS che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli enti medesimi alla data del 01/01/2012;
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VISTA

la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.12.2011;

VISTO

l’art. 3 D.L. 95/2012 – cosiddetta legge “spending review”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 2014/24/UE e 2014/25/UE
come modificato dal D.L.vo n. 56/2017;

VISTE

le Determinazioni Commissariali INPS n. 88 e 89 del 3.05.2010 aventi ad oggetto “Limiti
delle competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30.11.2009 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTE

le circolari n. 103 del 18/08/2009 (Concentrazione delle funzioni di gestione delle risorse
strumentali) e

n. 113 del 21/10/2009

(Riorganizzazione

dei

processi di

supporto.

Accentramento delle funzioni delle Risorse Umane);
VISTA

la Deliberazione n. 4 del 13/03/2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
approvato il bilancio di previsione INPS per l’anno 2018;

VISTO

il modello S.T.92 emesso dall’Ufficio Tecnico Regionale in data 26/07/2018;

VISTA

la proposta di Determinazione per l’esecuzione dell’intervento, allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante;

ACCERTATA

la necessità di provvedere alla esecuzione degli interventi vari di consolidamento cardini dei
cancelli automatici e installazione pannello di protezione da cadute nella zona della macchina
ricambio aria presso il parcheggio di accesso al parcheggio del 1° piano dello stabile INPS ex
INPDAP di Trento Via Brennero;

CONSIDERATO che sono stati richiesti due preventivi, uno alla ditta Carpenteria Rossi Snc di Pergine
Valsugana (TN) e l’altro alla ditta Sassudelli Metallica Srl dell’Altipiano della Vigolana (TN);
VISTO

che il preventivo più basso è quello presentato dalla Sassudelli Metallica Srl., Via Fricca 47,
38049 Altipiano della Vigolana – P.IVA 02279620229 – la quale si è impegnata ad eseguire i
lavori di che trattasi al prezzo complessivo di € 1.018,70 IVA compresa;

VERIFICATA

la capienza delle somme necessarie alla copertura dell’intervento mediante assunzione del
Visto di disponibilità n. 8380-2018-V0123 del 26/07/2018 per € 1.018,70 sul capitolo
5U110401612 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA
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di affidare, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’esecuzione dei lavori di cui sopra
presso lo stabile INPS ex INPDAP di Trento Via Brennero n. 3 alla ditta Sassudelli Metallica Srl., Via
Fricca 47, 38049 Altipiano della Vigolana – P.IVA 02279620229;



di autorizzare la spesa di € 1.018,70 a carico del capitolo 5U110401612 del bilancio 2018 che
presenta la necessaria disponibilità.



Di nominare Responsabile del Procedimento: arch. Paolo Segala.

Il direttore regionale
dott. Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)

