DETERMINAZIONE DI SPESA n. 435 del 06/11/2017
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la determinazione del Presidente n. 28 del 24/01/2017 con la quale allo scrivente è stato conferito
l’incarico di Direzione regionale per il Piemonte con decorrenza dal 01/02/2017 al 31/01/2021;
VISTO l’art. 80 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, adottato con
Deliberazione Consiliare n. 172 del 18/05/2005;
VISTO l’art. 21, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 che ha
previsto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPAS, con decorrenza 01/01/2012, e l’attribuzione delle
relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
VISTA la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2011;
VISTO il decreto di natura non regolamentare adottato in data 05 luglio 2013 dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del
giorno 23 settembre 2013 che ha trasferito all’INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del
soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);
VISTE le determinazioni commissariali sui limiti e tipologie di spesa n. 88 e 89 del 2010 (allegate alla
Circolare n. 30 del 2013 citata);
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Istituto emanato con determinazione commissariale n. 117 del
17/07/2014;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. N. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del
20/04/2017;
CONSIDERATO CHE:
 l’INPS è proprietario dei locali siti in Alessandria (AL), Via Morbelli n.34, l’immobile è utilizzato ad uso
strumentale;
 il Direttore Provinciale di Alessandria con e-maiu del 31/10/2017 e del 02/11/2017 segnalava una
perdita d’acqua nel sistema di scarico dei bagni del piano terra (ad uso interno e del pubblico) con
infiltrazioni negli archivi cartacei presenti nei locali interrati;
 in merito al problema sopra descritto in data 02/11/2017, sono state individuate attraverso il web due
ditte specializzate nello spurgo nella zona di e sono stati acquisiti i preventivi sotto riportati:
 ditta Spurgo Service srl - Marazzato, con sede in via Cesare Lombroso – P.IVA 00468910070, ha
presentato un preventivo di spesa di 300,00 Euro – IVA esclusa – fino a due ore, oltre Euro/ora 90,00,
oneri di smaltimento liquami biologici, comprensivi dei costi di trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato – CER 200304 = €/ton 50,00, eventuale automezzo di supporto per trasporto di attrezzature
aggiuntive (D.P.I. tubazioni aggiuntive, scale, ecc) = €/Corpo 150,00 Euro, IVA esclusa (allegata offerta);
 ditta Ecologia Guadagnino srl con sede ad Alessandria via Montegrappa n.18 – P.IVA 01736090067, ha
presentato un preventivo di spesa di 250,00 Euro – IVA esclusa (allegata offerta);
 in data 06/11/2017 veniva acquisito il parere di congruità tecnico/economica per l’offerta ditta Ecologia
Guadagnino srl da parte dell’U.T.R.;
 in particolare, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione alla transazione posta in
essere ditta Ecologia Guadagnino srl il Codice identificativo di gara (CIG): Z55209F886 come attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta fatta dalla scrivente
struttura;
 ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, la comunicazione prescritta verrà prodotta dalla ditta
Ecologica Guadagnino srl prima del pagamento di fattura elettronica;
 in data 06/11/2017 si è preso in SIGEC il Vito di prenotazione ed è stato attribuito dal sistema SAP il n.
8180-2017-V0352;
 occorre pertanto autorizzare la spesa di 305,00 Euro IVA inclusa relativa alla spesa sopra citata;
DATO ATTO che il pagamento di 250,00 Euro, oltre IVA 22% pari a 55,00 per una somma complessiva di
305,00 Euro, grava sul capitolo di bilancio 5U.1104016.01 “spese manutenzione ordinaria stabili
proprietà INPS”;

VISTA e approvata la proposta dell’Area gestione Patrimonio competente;
determina





di autorizzare la spesa, per l’anno 2017 di 305,00 Euro IVA inclusa, sul capitolo di bilancio
5U.1104016.01 “spese manutenzione ordinaria stabili proprietà INPS” per l’intervento di
disotturazione scarichi da effettuare presso l’immobile di Alessandria, via Monbelli n.34;
di imputare la suddetta spesa nei termini sopra indicati, all’esercizio finanziario 2017;
di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., la dott.ssa
Rosanna Niro, responsabile del Team “Patrimonio e sicurezza” dal 02/11/2017;
di effettuare il pagamento con le modalità indicate nella lettera d’ordine alla ditta Ecologia
Guadagnino srl con sede Legale ed Amministrativa in Alessandria Via Montegrappa n.18;
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