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DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE 

Area Gestione Risorse e patrimonio  

 

 

INTERVENTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI 

SICUREZZA – SISTEMAZIONE CAVI ELETTRICI E CABLAGGIO Ufficio Relazioni con il 

Pubblico DP Cuneo.  

DETERMINAZIONE DI SPESA DP CUNEO n. 1 del 11/01/2023. 

 

Il Direttore Provinciale di Cuneo, nella sua qualità di Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii., poiché - a seguito di interventi tecnici effettuati nel corso degli anni nella 

Sede Provinciale di Cuneo – presso i locali della reception dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

nella sala sportelli si sono accumulate matasse di cavi elettrici e prese elettriche non più a 

norma da eliminare, considerato, altresì, che occorre procedere all’installazione, in 

corrispondenza dei totem eliminacode, dei fotocopiatori di rete, dei monitor tv e delle 

postazioni di lavoro di sportello e reception, di scatole di derivazione con attacchi RJ45 e al 

posizionamento di cavi di rete, ha richiesto all’Ufficio Tecnico Regionale di effettuare i predetti 

interventi tramite la ditta incaricata della manutenzione dell’impianto elettrico. 

 

Poiché l’UTR ha comunicato la mancata disponibilità di fondi per eseguire gli interventi indicati, 

sono stati richiesti preventivi a quattro ditte specializzate nel settore: 

 

- D&G impianti Elettrici e sistemi di sicurezza, che ha quantificato la spesa totale per 

l’intervento richiesto in € 7.840,00 iva esclusa; 

- Cm Solar.it SNC Impianti Elettrici di Mario Crevani, che pur avendo svolto il 

sopralluogo non ha presentato il preventivo;  

- DB di Daniele Giuseppe Impianti Elettrici, che ha quantificato la spesa totale per 

l’intervento richiesto in € 8.390,00 iva esclusa; 

- MACROSYSTEM DI DALMASSO LIVIO & C. S.N.C, che ha quantificato la spesa totale 

per l’intervento richiesto in € 7.500,00 iva esclusa. 

 

Il Direttore di Cuneo ha autorizzato con propria Determinazione n. 1 del 11.01.2023, allegata 

alla presente, la spesa di euro 9.150,00, oneri fiscali inclusi, per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento alla normativa di sicurezza. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui ai Msg. Hermes: n. 579 del 06.02.2017 della Segreteria 

del Direttore Generale e n. 1189 del 19.03.2018 della D.C. Risorse Umane, il suddetto 

Direttore ha individuato direttamente il fornitore nella ditta: 

- MACROSYSTEM DI DALMASSO LIVIO & C. S.N.C. – C.SO ITALIA 14/A – CAP 12084 

MONDOVI’ (CN) - P.IVA 02704410048, 

che ha presentato il preventivo più basso, formalizzando in pari data l’affidamento diretto con 

nota del 12.01.2023. 

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 

Euro 9.150,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 8U.1104052.06, esercizio 

finanziario 2023. 

Il visto di prenotazione di spesa è: 8180-2023-V0001. 

IL CIG è: Z36397720A. 

  

Il Responsabile Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e logistica, archivi;  

                        Giuseppe AZZARA 

 

Il Dirigente dell’Area 

  Carla RICCA 

 

 

 



DETERMINAZIONE DI SPESA n. 8 del 12/01/2023             

 

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 3 novembre 2022, di 

conferimento dell’incarico di Direttore Regionale per il Piemonte al sottoscritto, Dottor 

Filippo Bonanni, con decorrenza 01/01/2023; 

• 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; 

• INDIVIDUATO con la presente Determinazione come R.U.P. il dottor Giuseppe Azzara, 

nella sua qualità di Responsabile del Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e 

logistica, archivi; 

Determina 

 

- di autorizzare l’impegno contabile dell’importo di Euro 9.150,00, oneri fiscali inclusi, per 

il pagamento del servizio di sistemazione cavi elettrici e cablaggio presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico della DP di Cuneo, effettuato dalla ditta MACROSYSTEM DI 

DALMASSO LIVIO & C. S.N.C. – C.SO ITALIA 14/A – CAP 12084 MONDOVI’ 

(CN) - P.IVA 02704410048, autorizzato, con propria determinazione, dal Direttore 

Provinciale della Sede, nella sua qualità di Datore di lavoro; 

 

- di autorizzare il Team competente ad assumere il sopracitato impegno di spesa di Euro 

9.150,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 8U.1104052.06, esercizio 

finanziario 2022, a favore di: MACROSYSTEM DI DALMASSO LIVIO & C. S.N.C. – 

C.SO ITALIA 14/A – CAP 12084 MONDOVI’ (CN) - P.IVA 02704410048. 

 

Prenotazione n. 2234500001 del 12.01.2023 

Il Funzionario addetto alla Contabilità 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Filippo BONANNI 

   (documento firmato in originale) 

 


