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INPS 

DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

DETERMINAZIONE n.   399 del 5 DICEMBRE 2022   

 

Oggetto: Affidamento diretto delle attività ingegneristiche necessarie per l’esecuzione di Prove 
di tenuta dei fissaggi del controsoffitto e misura dell’abbattimento acustico delle 
pareti divisorie. 

Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 3. 

CIG ZA138DC2D7 

Visto: 8180-2022-V0264 del 30/11/2022 

Prenotazione: 2224500277 del 01/12/2022 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE 

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;  

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. 
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 
dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di livello 
dirigenziale generale denominato Direzione Regionale del Piemonte; 

VISTE le istruzioni operative emesse dal Coordinatore Generale Tecnico Edilizio, in merito ad 
“Aggiornamento ed unificazione delle indicazioni inerenti alle misure di prevenzione della 
corruzione” del 14 aprile 2022, nella parte in cui (par. 5) “in occasione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori è necessario controllare ai diversi livelli (D.L. e RUP) la contabilità 
con particolare riferimento alle lavorazioni non più verificabili e/o ispezionabili all’atto 
delle operazioni di collaudo finale ovvero dell’accertamento della regolare esecuzione, 
garantendo la correttezza e tempestività degli atti contabili”; 

CONSIDERATO che, nell’ambito dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed 
adeguamento dell’immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3 di cui alla 
determinazione 265 del 29 settembre 2021, aggiudicati con determinazione 345 del 21 
dicembre 2021, è necessario effettuare prove di precollaudo per verificare la tenuta dei 
fissaggi del controsoffitto e misurare l’abbattimento acustico delle pareti mobili installate; 

CONSIDERATO che tale prova ha natura altamente specialistica e non può essere svolta tramite 
professionalità interne; 

VISTO il preventivo rilasciato da ARCH.ENCO ENGINEERING SRL, Cod.fisc. e p. iva 02353090182 
REA MI – 2107901 Sede legale 20123 MILANO via Carducci 16, del 30/11/2022, con il 
quale sono stati stimati i costi delle diagnosi e delle relazioni specialistiche in euro 
4.000,00 oltre Cassa professionale e IVA per prove di pullout sui tasselli già montati e 
prova fonometrica di alcuni ambienti suddivisi con pareti mobili; 

CONSIDERATO che l’ Art. 51, comma 1, lett. a), numero 2), numero 2.1 e comma 3, del DL n. 77/2021, 
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commentato anche da messaggio Hermes n. 2318/2021 consente, per le procedure 
avviate a partire 1° giugno 2021 e fino al 30 giugno 2023, alle stazioni appaltanti di 
procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a euro 139.000; 

CONSIDERATO che il professionista è di comprovata esperienza; 

CONSIDERATO  che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 7.000,00, cassa 
professionale IVA compresa, pari euro 4.000,00 per servizi, 1.075,20 per IVA e cassa 
professionale,  euro 915,80 per imprevisti, sul capitolo di bilancio 5U211201001 esercizio 
finanziario 2022; 

CONSIDERATO  che la spesa prevista per il presente appalto trova capienza nel Bilancio di previsione 2022 
e deriva da risparmi di esercizio; 

 

DETERMINA 

- Di nominare l’Arch. Francesco Ari in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

- Di affidare , ai sensi dell’ Art. 51, comma 1, lett. a), numero 2), numero 2.1 e comma 3, del DL n. 
77/2021, incarico professionale alla società ARCH.ENCO ENGINEERING SRL, Cod.fisc. e p. iva 
02353090182  REA MI – 2107901 Sede legale 20123 MILANO via Carducci 16, del 30/11/2022, al 
fine di eseguire diagnosi in campo e relazioni specialistiche per prove di pullout sui tasselli già montati 
e prova fonometrica sule pareti divisorie; 

- di conferire mandato al RUP, Arch. Francesco Ari, per gli ulteriori incombenti; 
- di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 7.000,00 compresi IVA, cassa professionale ed 

imprevisti sul capitolo 5U211201001, esercizio finanziario 2022.  
Dott.ssa Emanuela Zambataro 

Direttore regionale 
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