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DIREZIONE PROVINCIALE INPS di NOVARA 

 

 

Intervento urgente di acquisto e posa in opera delle strisce antiscivolo della scala del 

pubblico e della scala dei dipendenti e sostituzione dei parapetti in vetro della scala 

del pubblico della Sede della Direzione Provinciale di Novara a prevenzione della 

salute e della sicurezza delle persone 

  

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1 del 16 gennaio 2023   

 

 

Ai fini della messa in sicurezza della scala del pubblico e della scala dei dipendenti dell’edificio 

della Direzione Provinciale di Novara è necessario procedere all’individuazione di una ditta 

specializzata all’esecuzione delle attività sopra descritte, in quanto urgenti e indifferibili, come 

da verbale (che si allega alla presente) del 14 dicembre u.s. di riunione periodica per la 

prevenzione e protezione dai rischi, all’esito del sopralluogo condotto dal Medico Competente 

Dott. Bruno Santese, di cui agli artt. 35 e 25, comma 1, lett. L) del D. Lgs. 81/2008. 

Per i suddetti motivi, è stato acquisito il preventivo della ditta I.CO.S. S.R.L. (c.f. 

01377600034), con sede legale in Novara – Via Precerutti 3, che ha quantificato la spesa come 

da prezzi unitari di cui al preventivo del 19/12/2022 (ivi allegato), da contabilizzarsi in corso 

d’opera e a fine prestazioni, nella somma massima di Euro 22.211,70 IVA esclusa, per 

l’acquisto e la posa in opera delle strisce antiscivolo sia della scala del pubblico sia della scala 

dei dipendenti e la sostituzione dei vetri dei parapetti della scala del pubblico dell’edificio della 

Direzione Provinciale Inps di Novara. 

L’importo complessivo del suddetto preventivo è dato dalla somma delle seguenti voci di 

spesa: 

1. Fornitura strisce antiscivolo Euro 2.847,95 IVA esclusa; 

2. Rimozione strisce antiscivolo ammalorate Euro 1.240,00 IVA esclusa; 

3. Fornitura primer (strisce antiscivolo) Euro 213,25 IVA esclusa; 

4. Posa strisce antiscivolo Euro 2.480,00 IVA esclusa; 

5. Fornitura e posa vetri temperati/pvb da cm 108 x 72 Euro 6.998,40 IVA esclusa; 

6. Fornitura e posa vetri temperati/pvb da cm 88 x 72 Euro 3.110,40 IVA esclusa; 

7. Fornitura e posa vetri temperati/pvb da cm 128 x 60 Euro 270,00 IVA esclusa; 

8. Fornitura e posa vetri temperati/pvb da cm 24 x 60 Euro 243,00 IVA esclusa; 

9. Fornitura e posa vetri temperati/pvb da cm 28 x 60 Euro 1.944,00 IVA esclusa; 

10. Manodopera per realizzazione sagome dei vetri Euro 199,80 IVA esclusa; 

11. Manodopera per smontaggio vetri esistenti, pulizia telai e posa nuovi vetri Euro 2.297,70 

IVA esclusa; 

12. Contributo smaltimento vetri rimossi Euro 367,20 IVA esclusa. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Determinazione Commissariale n. 88/2010, che 

consente al Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di Datore di lavoro, in tema di sicurezza 

negli ambienti di lavoro, di impegnare la spesa entro il limite massimo di Euro 50.000,00, si 

propone di procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. A) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. ii., il servizio in oggetto alla ditta sopra specificata. 

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

L’ordine sarà condizionato alla regolare posizione della ditta nei confronti dell’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. ii. 

La spesa massima di Euro 24.432,87 (ventiquattromilaquattrocentotrentadue/44) IVA 

inclusa, sarà imputata sul capitolo di spesa 8U110405206, esercizio finanziario 2023. 

Il CIG è il n. ______________. 
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 dai rischi 

Sabino Spina 

 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’INPS n. 125 del 17/06/2021 e il 

pedissequo provvedimento del Direttore regionale, è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità della sede provinciale INPS di Novara a decorrere dal 01/07/2021; 

VISTA la Determinazione Commissariale n. 88 del 03.05.2010 che prevede, al punto 4.2. – 

lett. A, la competenza del Direttore Provinciale, nelle sue funzioni di Datore di lavoro, ad 

autorizzare, entro il limite di spesa di Euro 50.000,00, in tema di sicurezza per gli 

ambienti di lavoro;  

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; 

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 determinazione n. 181 del 07/08/2014. 

• valutato, quindi, necessario procedere all’intervento sopra descritto, in quanto urgente 

ed indifferibile; 

• considerato di aver formulato richiesta di preventivo alle seguenti sei ditte specializzate:  

-PERLA ALAN ANTONIO (c.f. PRLLNT80D29F952D), con sede legale in Trecate (NO) – 

Nova 73;  

-SISA DI BOUVET GIANCARLO (c.f. BVTGCR59A31L219X), con sede legale in Cambiano 

(TO) – Via Pierino Fontana 1; 

-EDILIZIA GUIDO DI GUIDO GIANFRANCO (c.f. GDUGFR78A18F952W), con sede legale 

in Novara – Via Marsala 12; 

-E.A.T. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA (c.f. 02562090031), 

con sede legale in Novara – Via Passalacqua 10/12; 

-EDIL ART S.A.S. DI FALSETTA FABIO (c.f. 01718290032), con sede legale in Novara – 

Corso Vercelli 120; 

-I.CO.S. S.R.L. (c.f. 01377600034), con sede legale in Novara – Via Precerutti 3; 

• considerato che l’unico preventivo pervenuto è quello della ditta I.CO.S. S.R.L. (c.f. 

01377600034), con sede legale in Novara – Via Precerutti 3; 

• essendo stato acquisito il preventivo della ditta I.CO.S. S.R.L., dal quale è possibile 

quantificare la spesa massima complessiva in Euro 24.432,87 IVA inclusa; 

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

Commissariale n. 88/2010, punto 4.2. – lett. A, il Direttore Provinciale, nelle sue 

funzioni di Datore di lavoro, può autorizzare, entro il limite di Euro 50.000,00, spese in 

tema di sicurezza per gli ambienti di lavoro; 

• 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 

Euro 40.000,00; 

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare, considerata l’urgenza e la indifferibilità dell’intervento, la spesa come da 

prezzi unitari in preventivo del 19/12/2022 (allegato alla presente), da contabilizzarsi in 

corso d’opera e a fine lavori nella misura massima di 24.432,87 

(ventiquattromilaquattrocentotrentadue/44) IVA inclusa per l’acquisto e la posa 

in opera delle strisce antiscivolo sia della scala del pubblico sia della scala dei dipendenti 

e la sostituzione dei vetri dei parapetti della scala del pubblico della struttura della 

Direzione Provinciale di Novara; 

• di imputare la suddetta spesa sul capitolo di spesa 8U110405206, esercizio 

finanziario 2023;                



• 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 affidare l’attività di posa in opera delle strisce antiscivolo della scala del pubblico e 

della scala dei dipendenti e di sostituzione dei vetri della scala del pubblico e l’acquisto 

delle forniture, alla ditta specializzata I.CO.S. S.R.L. (c.f. 01377600034), con sede 

legale in Novara – Via Precerutti 3.  

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 CAMILLA COSI) 

(documento firmato in originale) 


