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DETERMINAZIONE N. 391 DEL 24/10/2018

OGGETTO:
OGGETTO -Determina
Autorizzazione
di indizione
all'indizione
dei lavori
dei lavori
di: per :
SOSTITUZIONE LETTORE DI BADGE APRIPORTA DIPENDENTI
STABILE:
CIG:

FERRARA - VIALE CAVOUR 164
Z3D2578769
IL DIRETTORE REGIONALE
nominato con determinazione presidenziale n.47 del 24/01/2017:

VISTA che con delibera n. 4 del 13/03/2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art.
17 comma 23 della legge15 maggio 1997 n. 127, il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2018;
TENUTO CONTO che è stato acquisito il visto di prenotazione nel sistema SIGEC n° 2183200166 come da proposta del 23/10/2018 , per
complessivi € 610,00 IVA compresa nel capitolo di spesa 5U110401604;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
VISTA la Determinazione n.88 del 3/5/2010 del Commissario Straordinario – Limiti alle competenze in materia di spesa – Rideterminazione delle
soglie di acquisto – Individuazione dei lavori, beni e servizi e dei relativi limiti di spesa - Distribuzione dei poteri in materia di spesa ai sensi del
D. Lgs. 81/08;
VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014 contenente istruzioni operative in tema di approvvigionamenti, monitoraggio e controllo della spesa;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.. “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico sulla documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare gli
artt. 17 e 19;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 19.04.2016 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. n° 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto applicabile;

VISTA la relazione del R.U.P. Ing Eugenio Bolondi con la quale si propone l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante ordine diretto ai sensi
dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50-2016 per le seguenti motivazioni: in quanto il ricorso a procedura ordinaria risulta oneroso per
l'amministrazione riguardo all'importo previsto per l'intervento e comporta tempi non compatibili con la necessità di procedere con sollecitudine ai
conseguenti lavori;
VISTA la proposta del RUP di consultare tutti gli Operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico nella categoria Lavori - Opere specializzate
OS 30, nonchè ed affidamento col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 c.4 lett. a), essendo sussistente l'esecutività del progetto
elaborato dal professionista incaricato;

DETERMINA
- di approvare gli atti progettuali e di autorizzare l'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- di confermare gli incarichi professionali indicati nella proposta nonché confermare la nomina del RUP nella persona
dell'Ing Eugenio Bolondi, coordinatore regionale tecnico edilizio;
- di adottare, per l’individuazione del contraente, l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 c.2 lett.a) del D. Lgs.50/2016;
- di consultare a tal fine tutti gli Operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico nella categoria Lavori - Opere
specializzate OS 30;
- ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di adottare come criterio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso.
f.to:
Il Direttore regionale
Michele Salomone
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