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Direzione regionale Toscana
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
N. 20200414 del 02.11.2020

Oggetto dell’intervento: Ripristino dell’accessibilità cancello carrabile automatizzato lato via
Pandolfini, 30 mediante fornitura e posa di nuovo attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente ed opere accessorie fabbrili e di sicurezza annesse oltre all’adeguamento funzionale e
normativo dell’uscita di sicurezza su via del Proconsolo, 8. Opere integrative necessarie alla
realizzazione di ispezioni impiantistiche (impianto idrotermosanitario e fognario) con pannelli in
rete metallica microforata verniciata intelaiati in scatolari di ferro interamente amovibili da porsi
nei locali al piano terreno (locale PIP) ed al piano ammezzato sul terreno della Direzione
Regionale INPS per la Toscana.
Rif. Determina nr. 20200353 DEL 01.10.2020 di importo totale dei lavori pari ad euro
6.466,00 comprensivi di euro 300,00 per la sicurezza ed IVA al 22%.
CIG: Z7B2F035D7
Visto di approvvigionamento: 3080-2020-V0225 del 02.11.2020
Visto di accantonamento: 3080-2020-V0226 del 02.11.2020
Importo lavori:
€. 10.000,00
Oneri della sicurezza:
€.
300,00
Importo totale dei lavori:
€. 10.300,00
Importo I.V.A.:
€. 2.266,00
Importo somma da impegnare: €. 12.566,00
Capitolo di spesa: 5U211201001
RUP: Geom. Massimo Calisi
Direttore dei lavori: Geom. Massimo Calisi
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
VISTA la nota del Direttore generale n. 9908 del 17 marzo 2020, di attribuzione dell’incarico
di Vicario del Direttore regionale per la Toscana;
VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25
ottobre 2019;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con
deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
VISTA la Deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’Istituto ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo finanziario generale
di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2020;
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”;
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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. 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” per
le parti ancora vigenti, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTI i principi per l’affidamento e l’esecuzione di opere lavori pubblici di cui all’art. 30 c. 1
del D.L. n. 50/2016;
VISTE le Determinazioni commissariali INPS n. 88 e 89 del 03/05/2010 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;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito con modificazioni dalla L.
n. 266 del 22 novembre 2002, sarà recepito in atti il documento DURC;
VISTO il Decreto Legge nr. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
CONSIDERATA la determina nr. 20200353 del 01.10.2020 della Direzione sede, per la
quale si era previsto un importo totale dei lavori pari ad euro 6.466,00 comprensivi di euro
300,00 per la sicurezza ed IVA al 22%, in quanto si pensava di intervenire con una semplice
riparazione del sistema di apertura di un braccio del cancello automatico in questione poi
resasi non attuabile;
VALUTATO che è di interesse pubblico la realizzazione dei lavori su immobile strumentale ad
uso uffici di proprietà dell’INPS e che tali lavori sono necessari al ripristino dell’accessibilità
dei dipendenti con cicli dal cancello carrabile automatizzato posto in via Pandolfini;
VALUTATO che al fine della regolarità dell’arte è necessario procedere con una fornitura e
posa in opera di nuovo attuatore elettromeccanico per cancelli a battente ed opere accessorie
di natura elettrica (alimentazione rete e motore, ecc.) e fabbrile e di sicurezza (antischiacciamento, ecc.) necessarie all’adeguamento normativo e funzionale di tale uscita adibita
anche ad uscita di sicurezza;
VALUTATO dal datore di lavoro in concerto con RSPP e UTR che sono altresì necessarie opere
integrative da fabbro al fine di far operare i manutentori in sicurezza per rendere ispezionabili
degli impianti idrotermosanitari e di scarico delle acque nere in sede per la realizzazione di
pannelli in rete metallica da porsi nei locali al piano terreno (locale PIP) ed al piano
ammezzato; che tali opere integrative si rendono necessarie per sopraggiunte necessità
manutentive dovute ad infiltrazioni di acqua e malfunzionamento di impianto elettrico,
meccanico ed idrotermosanitario e che sono necessarie per semplificare e ridurre i tempi ed i
costi degli interventi di conservazione dei manufatti edili ed impiantistici presenti nelle
intercapedini murarie, oltre che a garantire una maggiore igiene e salubrità dei locali
interessati dal passaggio dei suddetti impianti;
CONSTATATA la capienza contabile tramite il visto di approvvigionamento nr. 3080-2020V0225 del 02.11.2020 di euro 12.566,00 per il capitolo 5U211201001 con prenotazione
nr. 2203600225;
VISTO l’art. 113, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%,
da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti
pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento,
esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione
di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri
per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;
RITENUTO di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2% dell’importo a
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base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione
provvisoria del citato fondo;
ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi euro 206,00
assicurata dal visto di accantonamento nr. 3080-2020-V0226 del 02.11.2020 per il capitolo
5U211201001 con prenotazione nr. 2203600226 per le attività relative alla valutazione
preventiva, al controllo delle procedure, all’esecuzione del contratto, alle attività del RUP, del
DL/Direttore dell’esecuzione, della regolare esecuzione/verifica di conformità.
DETERMINA
- di approvare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con
affidamento diretto a ditta specializzata nel settore che non ha eseguito altri lavori per
l’amministrazione:
− ditta IMER SRL – Società Unipersonale – via della Romagna Toscana, 7 – Cap 50142 Firenze
– P.I. 04761570482 - mail info@imerautomazioni.it - info@pec.imerautomazioni.it
ed
iscritta in MEPA;
− che l’importo stimato per i lavori integrativi e le opere stimate dal D.L. constano di euro
10.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 300,00 (comprensivi di oneri Covid19) e
l’IVA al 22% (pari a € 2.266,00); per cui si ha un totale dei lavori pari a € 12.566,00.
La ditta sarà invitata a proporre in MEPA un’offerta migliorativa rispetto a quanto stimato dal
D.L.;
− che ai sensi dell’art 103 comma 11, la stazione appaltante si avvale della facoltà di non
costituire la garanzia definitiva per le seguenti motivazioni:
o sul prezzo offerto sarà applicato il ribasso migliorativo;
o alla ditta sarà effettuato un unico pagamento a fine lavori e solo a seguito di certificato di
regolare esecuzione della D.L.;
− che successivamente all’offerta sarà perfezionata determina di aggiudicazione definitiva,
previa definizione di visto di disponibilità, relativa prenotazione e successivo impegno di
spesa;
− che l’affidamento diretto sia effettuato utilizzando la piattaforma del MEPA sulla quale la ditta
IMER SRL risulta iscritta.
− che la presente determina sostituisce la precedente determina n. 20200353 del D.R. del
01.10.2020.

Antonio Curti
f.to
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