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DIREZIONE PROVINCIALE INPS di CUNEO
Intervento urgente e indifferibile di installazione di un impianto di videosorveglianza
esterna dell’accesso dell’Agenzia Territoriale di Saluzzo e implementazione del
sistema di videosorveglianza Centro Medico Legale presso la Sede Provinciale di
Cuneo
DETERMINAZIONE DI SPESA n. 7 del 18 marzo 2021
L’ubicazione dell’Agenzia Territoriale di Saluzzo risulta essere molto isolata– Via Vittime di
Brescia n. 1: distante dal centro cittadino e con presenza, per lo più, di edifici adibiti ad uffici e
scuole; con scarso passaggio durante la giornata e praticamente disabitata fuori dell’orario di
ufficio.
Nella stagione primaverile ed estiva tale zona è stata oggetto di “accampamento” da parte di
lavoratori stagionali che non avendo la possibilità di usufruire di un ricovero, anche se solo
temporaneo, si sono sistemati nel perimetro esterno ostruendo le vie di uscita di sicurezza e
creando una situazione di tensione per i colleghi e il pubblico che si recava presso i locali
dell’Agenzia. Tali situazioni sono state puntualmente denunciate alle competenti autorità.
Si sono verificati, soprattutto negli ultimi mesi, episodi di aggressioni verbali per le quali in
alcuni casi è stato necessario l’intervento di forze dell’ordine
Considerando quanto sopra riportato ed unitamente alla particolare esposizione mediatica
dell’Istituto nell’attuale fase storica, l’inserimento da parte delle autorità di pubblica sicurezza
nel novero degli obiettivi sensibili, le pressanti difficoltà socio-economiche della cittadinanza e
le conseguenti possibili problematiche di ordine pubblico, si ravvisa la necessità di procedere
ad individuare una ditta specializzata che esegua il servizio di fornitura e installazione di un
sistema di videosorveglianza esterna dell’accesso all’Agenzia di Saluzzo, che in base alla
circolare 5 del 19 febbraio 2018 dell’Ispettorato del Lavoro, non richiede accordo con le
organizzazioni sindacali né autorizzazione preventiva, poiché installato all’esterno senza alcuna
possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e delle loro postazioni di lavoro.
In merito, sono stati acquisiti i preventivi da parte di tre ditte specializzate nel settore.
La Ditta Berti ha quantificato la spesa complessiva in € 1.150,00 IVA esclusa per la fornitura
posa in opera di n.1 telecamera – garanzia biennale sul materiale.
La Ditta Macrosystem ha quantificato la spesa complessiva in € 1.230,00 IVA esclusa per la
fornitura posa in opera di n. 1 telecamera - garanzia biennale sul materiale – 1 anno di
assistenza 24 ore su 24 La Ditta Lineadue ha quantificato la spesa complessiva in € 1682,26 IVA esclusa per la
fornitura posa in opera di n. 1 telecamera – 1armadio rack di sicurezza.
Tali preventivi, agli atti della Sede, sono stati confrontati ed è stato deciso l’affidamento alla
Ditta Macrosystem, in ragione del combinato disposto del materiale fornito – e del periodo di
assistenza gratuita 1 anno.
Considerata la necessità di procedere ad estendere la copertura della videosorveglianza presso
la Sede Provinciale di Cuneo, dotata di sistema di controllo da agosto 2020, in particolare
dell’ingresso del Centro Medico Legale, tutt’ora attivo nello svolgimento delle visite, è stato
richiesto alla ditta Macrosystem il preventivo per la fornitura di 1 telecamera
Il costo di tale fornitura e posizionamento è stato quantificato in € 390,00 IVA esclusa
Si propone, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Determinazione Commissariale n.
88/2010 che consente al Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di Datore di lavoro, di
autorizzare entro il limite di € 50.000,00, spese in tema di sicurezza per gli ambienti di lavoro,
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. A) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio
a detta azienda.
Dalle verifiche eseguite, la ditta risulta essere in regola con il DURC.
La ditta affidataria sarà obbligata al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta
stabiliti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013
n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti INPS adottato ai sensi dell’art 54 comma 5
Dlgs 165/2001 con determinazione n. 181 del 07/08/2014.
La violazione dei predetti comporterà risoluzione del rapporto con l’Istituto.
La spesa di € 1620,00 IVA esclusa, sarà imputata sul capitolo di spesa 4U1104052.06,
esercizio finanziario 2021.
Il CIG sarà acquisito a cura della Direzione Regionale INPS Piemonte.
Il visto di prenotazione di spesa sarà acquisito dalla Direzione Regionale INPS Piemonte.
Si propone l’autorizzazione della spesa e l’affidamento diretto alla suddetta ditta.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
IL DIRETTORE PROVINCIALE
VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 1190 del 25.10.2019
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto, n.22 del 27/02/2020, mediante la
quale è stata comunicata la nomina dello scrivente a Direttore provinciale di CUNEO con
decorrenza 01.03.2020;
VISTA la Determinazione Commissariale n. 88 del 03.05.2010, che prevede, al punto 4.2. –
lett. A, la competenza del Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di Datore di lavoro, ad
autorizzare, entro il limite di Euro 50.000,00, spese in tema di sicurezza per gli ambienti di
lavoro;
VISTA la Determinazione Commissariale n. 89 del 03.05.2010 che individua la figura dei datori
di lavoro in ambito INPS, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008”;
VISTO il Messaggio Hermes n. 1571 del 24.01.2011 del Direttore Generale, avente oggetto:
“Nuovo modello organizzativo della salute e della sicurezza sul lavoro e distribuzione dei poteri
di spesa ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Determinazioni commissariali
n. 88 e 89 del 3 maggio 2010”;
VISTO il Messaggio Hermes n. 1938 del 02.05.2016 della D.C. Bilanci e Servizi Fiscali che ha
istituito i nuovi capitoli di spesa per l’acquisto di materiali per la sicurezza;
VISTO il Messaggio Hermes n. 579 del 06.02.2017 della Segreteria del Direttore Generale,
avente oggetto: “Espletamento dell’attività gestionale da parte di dirigenti e rappresentanza
processuale dell’Istituto. Istruzioni operative”, con riferimento all’attività negoziale dei
Dirigenti;
VISTA la circolare 5 del 19/02/2018 dell’Ispettorato del Lavoro;
RICHIAMATI i codici di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile
2013 n. 62 e il codice di comportamento dei dipendenti INPS adottato ai sensi dell’art 54
comma 5 Dlgs 165/2001 con determinazione n. 181 del 07/08/2014.
•
considerato, quindi, necessario procedere all’intervento di installazione di un sistema di
videosorveglianza esterno presso l’Agenzia Territoriale di Saluzzo e l’estensione del sistema
esistente presso la Sede Provinciale di Cuneo al Centro Medico Legale, in quanto urgente ed
indifferibile;
•
essendo stato acquisito il preventivo della ditta specializzata Macrosystem – Corso
Italia n 14/A Mondovì CN, che, a seguito di eseguito sopralluogo, ha quantificato la spesa
complessiva in € 1.620,00 IVA esclusa;
•
preso atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Determinazione
Commissariale n. 88/2010, punto 4.2. – lett. A, il Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di
Datore di lavoro, può autorizzare, entro il limite di € 50.000,00, spese in tema di sicurezza per
gli ambienti di lavoro;
•
preso atto delle prescrizioni dell’art. 36, comma 2 – lett. A) del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii. che consentono l’affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ad €
40.000,00;
determina
•
di autorizzare, considerata l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento, la spesa di €
1976,40 (1620,00 + iva 22% 356,40), per l’intervento di fornitura e installazione di un sistema
di videosorveglianza presso l’Agenzia Territoriale di Saluzzo e l’implementazione del sistema
della sede Provinciale INPS di Cuneo Centro Medico Legale;
•
di applicare, per il procedimento in questione, l’art. 36, comma 2. lett. A) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
•
di imputare la suddetta spesa capitolo di spesa 4U1104052.06 esercizio finanziario
2021;
•
di affidare l’intervento alla ditta specializzata Macrosystem – Corso Italia n 14/A
Mondovì CN

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà
individuato dal Direttore Regionale INPS del Piemonte. La presente Determinazione è
trasmessa, per i successivi adempimenti nella procedura SIGEC per il conseguente impegno di
spesa e successivo pagamento, all’Area Gestone Risorse e Patrimonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott.ssa Cleo GUARNA
(documento firmato in originale)

