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DIREZIONE PROVINCIALE INPS di CUNEO  

 

 

INTERVENTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI AGDEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI 

SICUREZZA –SISTEMAZIONE CAVI ELETTRICI E CABLAGGIO Ufficio Relazioni con il 

Pubblico  

DETERMINAZIONE DI SPESA            n.     1    del  11 GENNAIO 2023 

 

 

Presso i locali della reception dell’ufficio relazioni con il pubblico e nella sala sportelli sono 

presenti matasse di cavi elettrici a seguito di interventi effettuati in passato e sono presenti 

prese elettriche non più a norma e risulta necessario procedere all’installazione, in 

corrispondenza degli apparati (totem eliminacode, fotocopiatori di rete monitor tv, ecc) e le 

postazioni di lavoro (di sportello, di reception o adibite ad altro uso), di scatole di derivazione 

con attacchi RJ45 (scatola standard da 2 attacchi)  ed il posizionamento dei cavi rete partendo 

dallo switch di piano e trasporto, tramite canalizzazione presente o da installare, fino alla 

scatola di derivazione  

E’ stato richiesto all’Ufficio Tecnico Regionale se tali interventi  potessero essere svolti dalla 

ditta incaricata della manutenzione dell’impianto elettrico ed è stato risposto che allo stato 

attuale non sono disponibili le somme economiche necessarie per eseguire i lavori indicati. 

Considerato quanto sopra sono stati richiesti i preventivi a 4 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 L &C s.n.c. che ha quantificato la spesa totale per l’intervento 

richiesto in € 7500,00 iva esclusa 

 

Si propone, 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 affidare l’intervento di revisione semestrale delle porte 

scorrevoli sopra descritto alla ditta Iridium Doors .che ha presentato il preventivo più basso.  

Dalle verifiche eseguite, la ditta risulta essere in regola con il DURC. 

La ditta affidataria sarà 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 

Dlgs 165/2001 con deliberazione n. 220 del 09/11/2022. 

La violazione dei predetti comporterà risoluzione del rapporto con l’Istituto. 

La spesa di € 7500,00 IVA esclusa, sarà imputata sul capitolo di spesa 4U1104052.06, 

esercizio finanziario 2023. 

Il CIG sarà acquisito a cura della Direzione Regionale INPS Piemonte. 

Il visto di prenotazione di spesa sarà acquisito dalla Direzione Regionale INPS Piemonte. 

Si propone l’autorizzazione della spesa e l’affidamento diretto alla suddetta ditta. 

   

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi 

 

 

 IL DIRETTORE PROVINCIALE 

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;  



VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione presidenziale n. 1190 del 25.10.2019 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto, n.424 del 15/12/2022, mediante 

la quale è stata comunicata la nomina dello scrivente a Direttore provinciale di CUNEO con 

decorrenza 01.01.2023; 

VISTA la Determinazione Commissariale n. 88 del 03.05.2010, che prevede, al punto 3 – lett. 

g, la competenza del Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di Datore di lavoro, di autorizzare 

l’acquisto di 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  

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; 

VISTO l’allegato IV del Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii – punto 1.6.14  

RICHIAMATI i codici di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 

2013 n. 62 e il codice di comportamento dei dipendenti INPS adottato ai sensi dell’art 54 

comma 5 Dlgs 165/2001 con deliberazione n. 220  del 09/11/2022 

 

• considerato, quindi, necessario procedere all’affidamento del servizio di Installazione di 

scatole di derivazione con attacchi RJ45 e di prese elettriche fisse - Posizionamento dei cavi 

rete partendo dallo switch di piano e trasporto, tramite canalizzazione presente o da installare, 

fino alla scatola di derivazione - sistemazione e raduno dei cavi con fascette con velcro, apribili 

e richiudibili così da permettere il cambio dei cavi danneggiati 

 

• essendo stato acquisito il preventivo della ditta MacroSystem  Corso Italia n 14 – 12084 

Mondovì che ha quantificato la spesa complessiva in €  7500,00 iva esclusa; 

• preso atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Determinazione 

Commissariale n. 88/2010, punto 3. – lettera G il Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di 

Datore di lavoro, può autorizzare l’acquisto di 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  

 

 • 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 la spesa di € 7500,00 oltre iva - fiscali esclusi, per l’intervento sopra 

descritto 

• 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 4U1104052.06 esercizio finanziario 

2023;   

• di affidare il servizio alla ditta MacroSystem. 

 

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 per il conseguente impegno di 

spesa e successivo pagamento, all’Area Gestone Risorse e Patrimonio. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Dott.ssa Maura BERTONE   

(documento firmato in originale) 

 


