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DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE
Area Gestione Risorse e Patrimonio
Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e logistica, archivi; Gestione
Patrimonio strumentale
Determinazione di spesa n. 7 del 16 maggio 2022 del Direttore Provinciale di Asti.
Intervento urgente per lavori di manutenzione presso la sede di Asti, al fine di
garantire la sicurezza delle persone.
Il Direttore Provinciale di Asti, nella sua qualità di Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n
81/2008 e ss. mm. ii., su richiesta dei dipendenti della Sede che svolgono servizio presso gli
sportelli, al fine di assicurare la tutela della salute degli stessi a fronte dell’esposizione a
correnti d’aria, ha ravvisato la necessità di procedere all’acquisto di n. 1 porta a bandelle.
In merito, è stato richiesto un preventivo alle ditte locali specializzate: APRISYSTEM SRL –
COGEAS SRL E RGT SRL.
E’ stato scelto il preventivo della ditta 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.
Considerata l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento, è stato affidato a tale ditta il lavoro
integrativo di messa in sicurezza dell’impianto elettrico, proponendo, in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla Determinazione Commissariale n. 88/2010 art 3 lettera g) che consente
al Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di Datore di lavoro, di acquistare dispositivi
attrezzature, materiale, strumenti ed impianti necessari per l’attuazione della normativa di
sicurezza nei luoghi di lavoro entro il limite di € 20.000,00- affidamento diretto € 10.000,00, di
ratificare l’intervento di messa a norma sopra descritto effettuato dalla ditta RGT SRL.
Premesso quanto sopra, si rende necessario – stante l’accentramento delle attività di
pagamento a mezzo procedura SAP-SIGEC – provvedere alla richiesta di impegno di spesa di €
244,00, IVA inclusa, sul capitolo di spesa 8U.1104052.06, esercizio finanziario 2022.
Il compenso sarà corrisposto alla ditta: RGT SRL - Corso Palestro 9 – 14100 Asti - P.I.
01548490059.
Il visto di prenotazione di spesa è: 8180-2022-V0153.
IL CIG è: Z9F366CEEF.
Giuseppe Azzara
Responsabile del Team

Carla Ricca
Dirigente l’Area

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 225 del 18.05.2022
IL DIRETTORE REGIONALE
•

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

•

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/09/1994;

•

VISTO il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 avente oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n.
70”;

•

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 (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);

•

VISTI il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

•

VISTO il D.P.R. del 22 maggio 2019, con il quale il Professor Pasquale Tridico è stato
nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

•

VISTA la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 173 del 11 dicembre 2019, di conferimento dell’incarico di Direttore Regionale per il
Piemonte alla sottoscritta, Dottoressa Emanuela Zambataro, con decorrenza
16/12/2019;

•

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

•

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo “Codice dei
Contratti Pubblici e delle Concessioni”;

•

VISTO il Messaggio Hermes n. 146 del 12/01/2022 della Direzione Centrale Risorse
strumentali e centrale unica acquisti, avente oggetto” Assegnazione budget 2022 alle
Direzioni Regionali e alle Direzioni di Coordinamento Metropolitano “;

•

VISTA la relazione del Team competente;

determina
• di autorizzare l’assunzione dell’impegno contabile di € 244,00 oneri fiscali inclusi,
per gli interventi integrativi di manutenzione straordinaria presso la Sede di ASTI, che saranno
effettuati dalla ditta RGT SRL, autorizzati, con propria determinazione, dal Direttore
Provinciale di Asti nella sua qualità di Datore di lavoro.
• di autorizzare il Team competente ad assumere il sopracitato impegno di spesa, da
imputare sul capitolo di spesa 8U.1104052.06, esercizio finanziario 2022, a favore di:
•

RGT SRL - Corso Palestro 9 – 14100 Asti - P.I. 01548490059

Prenotazione n. 2224500171 del 17.05.2022
Il Funzionario addetto alla Contabilità
Emanuela Zambataro
Direttore regionale
(documento firmato in originale)

