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Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
Coordinamento regionale tecnico edilizio

Trieste, 22/05/2020

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 26.05.2020
Oggetto:

Procedura di spesa ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per
la fornitura e posa in opera di rete metallica a protezione dell’ingresso
secondario dello stabile di Via Ghiberti, 4 a Trieste.
Categoria di lavori OG 1 Edifici civili e industriali, per un importo pari a euro
3.525,80.

Capitolo di spesa

5U211201404 (Spese sicurezza ex Inpdap)

Esercizio finanziario

2020

CIG.

ZEB2D139A4
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO

Visto

il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita dall'art.
1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto

il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 “Regolamento concernente norme per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale”;

Visto

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in
particolare il Capo II dedicato alle competenze della dirigenza pubblica;

Visto

il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di
amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo
1975, n. 70;

Visto

il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’INPS, approvato con
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172/2005 e in particolare
gli artt. da 28 a 35, riguardanti gli impegni e le liquidazioni delle spese
dell’Istituto;

Visto

il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione
presidenziale n. 89/2016, così come modificata dalle determinazioni
presidenziali
n. 100 e n. 132 dell’anno 2016 e dalla determinazione presidenziale n. 125
dell’anno 2017;
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Visto

l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
determinazione presidenziale n. 110/2016, modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 118 del 11 luglio 2017;

Vista

la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso
agli atti;

Visto

l’art. 21 co. 1 del D.L. 6/12/2011 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;

Visto

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.
mm.ii.;

Visto

il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022
adottato dall’Istituto, in esecuzione della legge 190/2012, recante
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ed approvato in via definitiva
con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.4 del 20 marzo
2020;

Preso atto che con D.P.R. 22 maggio 2019 il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato
Presidente pro tempore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Visto

il D.M. del 13/1/2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di
Michele, direttore generale dell’Inps, per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data del Decreto medesimo;

Vista

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione INPS n.160 dell’ 11/12/2019 di attribuzione dell’incarico Di
Direttore regionale INPS FVG al dott. Paolo Sardi, per la durata di tre anni a
fare data dal 16 dicembre 2019;

Vista

la nota del Direttore Generale INPS prot. INPS.064.09.03.2020.0008840 con
la quale sono state attribuite al dott. Antonino Rizzo le funzioni vicarie del
Direttore regionale Inps FVG, in ragione del quale ruolo il sottoscritto è
legittimato ad assumere atti vincolanti per l’Istituto INPS sul piano
dell’ordinamento giuridico generale;

Visto

il provvedimento con il quale l’arch. Marcello Perazzo è stato nominato
Coordinatore Tecnico Edilizio per la Direzione regionale INPS FVG;

Dato atto

che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n.31 del 30.12.2019
ha approvato il bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2020;

Visto

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede il principio in base al quale spetta
ai Dirigenti l’adozione degli atti “che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno” nell’ambito della sfera di loro competenza relativamente
all’adozione di atti/provvedimenti amministrativi e nello svolgimento di tutte
le attività funzionali, ivi comprese quelle negoziali, afferenti alle relative
attribuzioni;

Richiamata

la determinazione commissariale INPS n. 88/2010 al punto 4, in materia di
competenze e limiti contrattuali previsti per la legittimazione a contrarre
nell’interesse dell’Istituto in capo alle Direzioni regionali, secondo la quale
rientra nelle attribuzioni del Direttore regionale la stipulazione di contratti di
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appalto di lavori in materia di tutela della sicurezza ex d.lgs. 81/20028
ss.ii.mm., entro il limite di spesa di € 50.000,00 (IVA esclusa);
Considerata

la denuncia sporta al competente ufficio della Questura di Trieste il giorno
04.05.2020 da un dirigente dell’INPS alla quale si fa espresso e integrale rinvio,
precisando in via riassuntiva che presso l’ingresso dello stabile di via Ghiberti n.
4 in Trieste di proprietà dell’Istituto venivano rinvenuti materassi e oggetti vari
idonei a documentare la illegittima presenza notturna di persone estranee;

Accertato

che è dovere dell’Istituto garantire la sicurezza dei locali di proprietà oltre alla
manutenzione della stessa, e che per tale ragione la Direzione regionale
provvederà ad affidare in via d’urgenza a una impresa di servizi per l’edilizia la
fornitura e posa in opera di una chiusura in ferro da collocare opportunamente
presso l’ingresso dell’edificio in via Ghiberti n. 4 in Trieste;

Considerato

che trattandosi di lavori di somma urgenza e di valore contrattuale inferiore a €
40.000,00 IVA esclusa la Direzione regionale procederà ad affidare il contratto
mediante un affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.e ii. che consente alle Pubbliche Amministrazioni di affidare i lavori con
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, come è nel
caso di specie;

Dato atto

che in base all’ art. 1-comma 450- della legge 296/2006 come modificato
dall’art. 1- comma 130- della legge 145/2018 per affidamenti di lavori il cui
valore si ponga sotto la soglia di euro 5.000,00 le Pubbliche Amministrazioni
hanno la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici in
possesso dei requisiti previsti dalla legge fuori dal MEPA, come è nel caso di
specie;
che anche le Linee Guida n. 1 aggiornate in conformità alla predetta normativa
– legge 145/2028- adottate dall’A.N.AC. prevedono il limite dei 5.000,00 euro
quale soglia al di sotto della quale le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà
di non utilizzare il MEPA per l’affidamento di lavori;

Considerato

che in base a opportune valutazioni del competente Ufficio Tecnico Regionale,
infatti, i lavori da realizzare in via Ghiberti n. 4 in Trieste ammontano a euro
2.690,00 +iva, gli oneri per la sicurezza ammontano a euro 200,00, mentre
l’IVA ammonta a euro 635,80 (al 22%) per una spesa prevista complessiva pari
a euro 3.525,80;

Considerato

che tale spesa complessiva trova copertura adeguata al Capitolo di spesa
5U211201404 (Spese sicurezza ex Inpdap) dell’esercizio finanziario 2020;

Ritenuto

di affidare alla impresa BUILD.IT S.R.L. Servizi per l’Edilizia con sede in Trieste
via dei COSULICH n. 2/3 codice fiscale e partita IVA 01235390323 i lavori OG1
Edifici Civili e Industriali, già aggiudicataria dell’accordo quadro di Manutenzione
Ordinaria, relativi alla fornitura e posa in opera di una chiusura in ferro presso
la stabile di Trieste in via Ghiberti n. 4, ritenendo di accogliere il preventivo di
spesa presentato dalla medesima predetta Impresa, già nota a questa Direzione
regionale e nei confronti della quale già sono stati effettuali i controlli di legge
ex art. 80 e ss. del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

Ritenuto

che la Impresa BUILD.IT s.r.l. eseguirà i lavori come essi sono stati previsti
nella relazione tecnica contenuta nel Mod. A. del Coordinamento Attività Tecnico
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Edilizie di questa Direzione regionale INPS FVG che costituisce proposta della
Determinazione direttoriale dio affidamento dei lavori di cui si tratta;
Esaminata e accolta la relazione tecnica del 13.05.2020 a firma dell’arch. Marcello Perazzo
e del tecnico incaricato geom. Luca Lombardo, oltre alla proposta di medesima
data con la quale l’arch. Marcello Perazzo intende attribuire gli incarichi
professionali ai seguenti soggetti tutti appartenenti alla Area Tecnico Edilizia:
-

RUP arch. Marcello Perazzo
Progettista geom. Luca Lombardo
Direttore dei Lavori geom. Luca Lombardo

Considerato che ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici l’arch. Marcello Perazzo
è in possesso dei requisiti di legge per rivestire il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento c.d. RUP
Viste

le Linee Guida n. 3 dell’A.N.AC. di attuazione del Codice recanti “Nomina ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, come aggiornate al d.lgs. 56 del 19.04.2017 emanate con la
Deliberazione del Consiglio dell’A.N.AC. n.° 1007 dell’11.10.2017;

Verificata la copertura finanziaria di cui al VISTO 8580-V0042-del 25.05.2020;

DETERMINA
per le motivazioni indicate nel preambolo di questo provvedimento

1) di accogliere la relazione tecnica del giorno 13.05.2020 a firma dell’arch. Marcello
Perazzo e del tecnico incaricato geom. Luca Lombardo, oltre alla proposta di medesima
data con la quale l’arch. Marcello Perazzo intende attribuire gli incarichi professionali ai
seguenti soggetti tutti appartenenti alla Area Tecnico Edilizia:
- RUP arch. Marcello Perazzo
- Progettista geom. Luca Lombardo
- Direttore dei Lavori geom. Luca Lombardo

2) di affidare i lavori per la fornitura e posa in opera di rete metallica a protezione
dell’ingresso secondario dello stabile di via Ghiberti n. 4 in Trieste alla Impresa BUILD.IT
S.R.L. Servizi per l’Edilizia con sede in Trieste via dei COSULICH n. 2/3 codice fiscale e
partita IVA 01235390323, precisando che si tratta di lavori OG1 Edifici Civili e Industriali
ritenendo di accogliere il preventivo di spesa presentato dalla medesima predetta
Impresa, già nota a questa Direzione regionale e nei confronti della quale già sono stati
effettuali i controlli di legge ex art. 80 e ss. del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

3) di stipulare il contratto con la predetta impresa nella forma dello scambio di
corrispondenza tra le parti interessate da inviare tramite PEC, alla quale sarà allegata
la relazione tecnica dell’Area Coordinamento Tecnico Edilizio INPS FVG che costituirà
per l’impresa BUILD.IT S.R.L. Servizi per l’Edilizia con sede in Trieste via dei COSULICH
n. 2/3 un obbligatorio vincolo di prestazione contrattuale verso il corrispettivo pari a:
spesa per i lavori
euro 2.690,00
spesa per gli oneri per la sicurezza euro 200,00
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Iva

euro

635,80

4) di autorizzare e di impegnare al Capitolo di spesa 5U211201404 (Spese sicurezza ex
Inpdap) del Bilancio INPS 2020 la spesa pari a euro 3.525,80 di cui euro 2.690,00 per
i lavori OG1; euro 200,00 per gli oneri per la sicurezza ed euro 635,80 a titolo di IVA al
22%;

5) di procedere tempestivamente ad affidare l’esecuzione dei lavori in argomento alla
impresa predetta al fine di mettere in sicurezza l’area dell’ingresso secondario
dell’edificio di via Ghiberti n. 4 in Trieste;

6) di liquidare le prestazioni eseguite alla Impresa BUILD.IT S.R.L. Servizi per l’Edilizia con
sede in Trieste via dei COSULICH n. 2/3 in base ad apposita fattura elettronica e previa
verifica della regolare esecuzione dei lavori.
L’ arch. Marcello Perazzo è nominato RUP per il presente procedimento ex art. 31 del
Codice dei contratti.
Si dà atto che nei confronti della predetta Impresa già sono stati eseguiti i controlli di
rito ex art. 80 e ss. del Codice dei contratti e che essi hanno dato esito favorevole.

TEAM FLUSSI CONTABILI
Approvato visto con prenotazione n.2204700043
5U211201404 per € 3.525,80 del bilancio 2020.

del

il Responsabile di Team
dr. Luigi Apicella

il Direttore Regionale Vicario
dr. Antonino Rizzo

(documento firmato in originale)

(documento firmato in originale)
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