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Intervento urgente per lavori di manutenzione presso la sede di
Asti, al fine di garantire la sicurezza delle persone.

DIREZIONE PROVINCIALE INPS di …ASTI…

Direzione

Interventi urgenti presso la sede di Asti, fornitura e posa porta a bandelle
presso sportelli.
DETERMINAZIONE DI SPESA

n. 7 del 16/05/2022

A seguito di richiesta effettuata dai dipendenti che prestano servizio presso gli sportelli
della Sede e dell’RSPP di Sede, al fine di assicurare la tutela della loro salute a fronte
dell’esposizione a correnti d’aria, è stata ravvisata la necessità di procedere alla
posa di n. 1 porta a bandelle.
Sono stati richiesti preventivi alle sottoelencate ditte:
CO.GE.AS. di Asti
APRISYSTEM di Boves (CN)
RGT SRL di Asti
In merito, è stato acquisito il preventivo della ditta specializzata RGT SRL – Corso
Palestro 9 – 14100 Asti- P.I. 01548490059 , risultato il più conveniente, che ha
quantificato la spesa complessiva in €. 200,00- 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 materia 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., i lavori sopra descritti a detta azienda.
Dalle verifiche eseguite, la ditta risulta essere in regola con il DURC.
L’ordine sarà condizionato alla regolare posizione della Ditta nei confronti di quanto
previsto dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Ditta affidataria sarà inoltre 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, del Dlgs 165/2001, con Determinazione
presidenziale n. 181 del 07/08/2014.
La spesa di €. 244,00 - IVA inclusa, sarà imputata sul capitolo di spesa _
8U1104052.06 _, esercizio finanziario 2022.
Il CIG è: Z9F366CEEF .
Il visto di prenotazione di spesa sarà acquisito dalla direzione regionale INPS
Piemonte.
Si propone l’autorizzare della spesa e l’affidamento diretto alla suddetta Ditta.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi

IL DIRETTORE PROVINCIALE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;
la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO il d.P.R. n. 366 del 24.09.1997 avente oggetto: “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26.02.2003 avente oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n.
70”;
VISTO l’art. 7, comma 8, del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni
dalla Legge 30.07.2010, n. 122;
VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.12.2011;
VISTA la Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Circolare n. 30 del 03.03.2014 della Direzione Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante il nuovo “Codice dei
Contratti Pubblici e delle Concessioni”;
VISTE le Linee guida ANAC approvate con le Delibere n. 1005 del 21.09.2016 e n.
1097 del 26.10.2016, successivamente aggiornate con la Delibera n. 206 del
01.03.2018;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato con Determinazione
Presidenziale n. 89 del 30.06.2016, successivamente modificata con le Determinazioni
n. 100 del 27.07.2016 e n. 132 del 12.10.2016;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 172 del 18.05.2005;
VISTO l’Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali dell’Istituto adottato con
Determinazione Presidenziale n. 1190 del 25.10.2019;
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 €. 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 PEI n. 1504 del 05.03.2018 del Coordinamento Tecnico Edilizio della
Direzione Regionale INPS Piemonte avente ad oggetto le “Modalità operative per la
gestione degli interventi di manutenzione ordinaria. Modalità operative e modello di
richiesta”;
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale del Piemonte n. 30 del 28.02.2020
mediante la quale è stata comunicata la nomina dello scrivente a Direttore provinciale
della Sede provinciale di Asti con decorrenza 01.03.2020;
•
essendo stato segnalato dal dott. Vitiello, nel Verbale di visita periodica sopra
richiamato, la necessità, per ragioni di tutela della sicurezza ;
•
considerato, quindi, necessario procedere all’intervento manutentivo sopra
descritto, in quanto urgente ed indifferibile;
•
essendo stato acquisito il preventivo della Ditta specializzata_RGT SRL C.so
Palestro 9 – 14100 Asti P.I. 01548490059, che, a seguito di eseguito sopralluogo, ha
quantificato la spesa complessiva in €. 200,00, 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
€. 200,00, oltre IVA, per un TOTALE di €. 244,00, oneri fiscali inclusi, per gli
interventi di manutenzione straordinaria presso la Sede di ASTI;
•
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 8U1104052.06 esercizio
finanziario 2021;
•
di affidare l’intervento manutentivo alla ditta specializzata “ RGT SRL – Corso
Palestro 9 14100 ASTI” P.I. 01548490059;
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 e per il conseguente impegno di spesa e successivo pagamento,
all’Area Gestione Risorse e Patrimonio della Direzione regionale per il Piemonte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. FIORENZO PRATO
(documento firmato in originale)

