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RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLA DETERMINAZIONE DI SPESA
Intervento urgente di sostituzione di n. 1 tenda veneziana e di inversione del
posizionamento di n. 2 tende veneziane, presso la Direzione Regionale Inps, via
Arcivescovado 9.

Al Direttore Regionale

Rilevato che sono necessari i seguenti interventi:
- sostituzione tenda veneziana nella stanza attualmente occupata dalla Sig.a
Feniello, causa rottura del bastone di regolazione;
- inversione del posizionamento delle tende veneziane, attualmente collocate
nelle stanze n. 14 (Sig.a Mazzocchi) e n. 34 (Sig.a Negrini), in quanto la
tenda della stanza n. 14 ha dimensioni inferiori a quelle della tenda nella
stanza n. 34, ove è necessaria l’installazione di una tenda di dimensioni
ridotte rispetto a quella attuale, per consentire almeno l’apertura di una
parte della finestra;
considerato che è stato effettuato un sopralluogo dalla ditta specializzata locale RILOX
ITALIA SRL;
acquisita agli Atti l’offerta, corredata di documentazione, da parte della predetta società
RILOX ITALIA SRL, corrente in VIA CASCINA BORNIOLA 15/A - CAP 10036 –
SETTIMO TORINESE (TO) – Codice fiscale 10634150014, che propone l’intervento
di sostituzione dell’asta tenda veneziana al prezzo di euro 233,00, IVA esclusa, e
l’inversione del posizionamento di n. 2 tende veneziane, al prezzo di € 30,00 cadauna, IVA
esclusa, in consegna in 10/12 gg. dalla conferma dell’ordine;
valutato che, in base alla scheda tecnica prodotta dal fornitore, il prodotto offerto risulta
essere in possesso dei requisiti richiesti;
verificato che il costo unitario è congruo con le caratteristiche del prodotto e le
condizioni di consegna proposte;
visto che, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio
dello Stato anno 2019) la soglia per l’acquisto di servizi e forniture per le PP AA mediante
piattaforma MEPA è stata innalzata da € 1.000,00 a € 5.000,00 IVA esclusa;
visto che, ai sensi del Messaggio Hermes n. 92 del 09/01/2019 la DC competente ha
chiarito che al di sotto della predetta soglia di € 5.000,00 “si potrà provvedere con
affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici,
accedendo al libero mercato, senza necessità di ricorrere al MEPA”;
tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

sono state espletate, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità:
•
•

consultazione del casellario ANAC;
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

per i restanti requisiti di moralità, si procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
saranno inserite, nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario, specifiche clausole
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti:
•

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento, in tal caso, del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;

•

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;

Quanto sopra premesso si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dell’intervento di sostituzione dell’asta tenda
veneziana al prezzo di euro 233,00, IVA esclusa, e l’inversione del posizionamento di n. 2
tende veneziane, al prezzo di € 30,00 cadauna, IVA esclusa, in consegna entro 10/12
giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, per un totale di € 293,00, IVA esclusa, (€
357,46, IVA inclusa), presso l’operatore economico:
RILOX ITALIA SRL- VIA CASCINA BORNIOLA 15/A - CAP 10036 – SETTIMO
TORINESE (TO) - Codice fiscale 10634150014

La spesa complessiva di € 357,46, IVA inclusa, sarà imputata sul capitolo
5U2.112003.03 dell’esercizio finanziario 2020.
Il visto di prenotazione è: 8180-2021-V0192.
Il Codice CIG è: ZE23410EDD.
Torino, 24.11.2021
Giuseppe Azzara
Responsabile del Team
Carla Ricca
Dirigente l’Area
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