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DETERMINAZIONE DI SPESA N.

208

DEL

10.10.2018

Oggetto: lavori vari di falegnameria (riparazione porte, tapparelle, maniglie, finestre) da
eseguirsi presso gli uffici della Direzione Provinciale INPS di Trento – via delle Orfane 8 - e della
Direzione Regionale INPS T.A.A. – via Rosmini 40 -. C.I.G. n. Z4C252ED02

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

la Determinazione 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
a decorrere dal 1° marzo 2017;

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

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, 2014/24/UE e
2014/25/UE;

VISTA

la Determinazione commissariale n. 88 del 03/05/2010 sui limiti alle competenze in
materia di spesa;
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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);

VISTO

l’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge del 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS,
con decorrenza 01/01/2012 ed ha attribuito le relative funzioni all’INPS, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO

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

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;

VISTA

l’assegnazione dei fondi per l’intero anno 2018 avvenuta in data 24.01.2018 da parte
della Direzione Centrale INPS;

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;

VISTA

il mod. S.T. 92 dd. 05.10.2018 dell’U.T.R. quale proposta di Determinazione per
l’esecuzione degli intervent;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni di rottura di porte, maniglie, tapparelle, finestre
pervenute dalla Direzione Provinciale di Trento e dagli uffici della Direzione
Regionale TAA;
CONSIDERATO che per l’esecuzione di detti lavori sono stati chiesti due preventivi a ditte
specializzate nel settore;
VISTO

che l’offerta più conveniente è risultata quella formulata dalla ditta Falegnameria
Bruno Sala – via Stella, 9/A – Ravina (Trento) che ha offerto un importo di euro
1.200,00 + IVA;

CONDIVISA

la necessità di provvedere alla sistemazione urgente dei beni anche al fine di
salvaguardare

VERIFICATA

l’incolumità di utenti ed impiegati;

la capienza delle somme necessarie alla copertura del lavoro mediante assunzione
del Visto di disponibilità n.8380-2018-V0152 del
€ 1.464,00

05.10.2018 per complessivi

IVA compresa sul capitolo di bilancio 5U110401601

esercizio finanziario;

del corrente
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DETERMINA



di autorizzare l’affidamento diretto - ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016e succ.
mod. – dei lavori di cui sopra da eseguire presso la Direzione Provinciale INPS di Trento e
la Direzione Regionale INPS Trentino Alto Adige alla ditta Sala Bruno - via Stella, 9/A –
Ravina Trento (sede legale via Roma, 56 – 38122 Trento) - P. IVA: 00986380228;

 di autorizzare la spesa di € 1.464,00 da imputare al capitolo 5U110401601 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)

