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DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE 

Area Gestione Risorse e patrimonio  

 

 

 

“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 del Direttore Provinciale di 

Novara. 

 

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

81/2008 e ss. mm. ii., ai fini della messa in sicurezza della scala del pubblico e della scala dei 

dipendenti dell’edificio della Direzione Provinciale di Novara, ha ritenuto necessario procedere 

all’individuazione di una ditta specializzata all’esecuzione delle attività sopra descritte, in 

quanto urgenti e indifferibili, come da verbale 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. 

La Direzione Provinciale di Novara ha richiesto un preventivo a sei ditte specializzate locali:  

-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’unica offerta pervenuta è quella della ditta I.CO.S. S.R.L., VIA 

PRECERUTTI, 3 28100 NOVARA (NO), C.F. 01377600034, che ha quantificato la spesa 

per l’intervento 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 con preventivo del 19.12.2022, nella somma massima 

di Euro 22.211,70 IVA esclusa, pari a Euro 24.432,87, IVA inclusa, e considerata altresì 

l’indifferibilità dell’intervento, il servizio in oggetto è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 – lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., alla ditta sopra specificata, 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. 

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 € 

24.432,87, IVA inclusa, sul capitolo di spesa 8U.1104052.06, esercizio finanziario 2023. 

Il compenso sarà corrisposto alla ditta: I.CO.S. S.R.L., VIA PRECERUTTI, 3 28100 

NOVARA (NO), C.F. 01377600034. 

Il visto di prenotazione di spesa è: 8180-2023-V0017. 

IL CIG è: Z163984314. 

Il Responsabile Team Gestione servizi, forniture,  

contrattualistica e logistica, archivi;                           

         Giuseppe Azzara          

         Il Dirigente dell’Area 

Carla RICCA 

 

DETERMINAZIONE DI SPESA n.  35 del 24.01.2023                     

 

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’assunzione dell’impegno contabile dell’importo di € 24.432,87, IVA 

inclusa, per il pagamento dell’intervento urgente di mappatura e monitoraggio ambientale per 

la prevenzione dal rischio amianto presso i locali della Direzione Provinciale di Novara, 

autorizzato, con propria determinazione, dal Direttore Provinciale di Novara nella sua qualità di 

Datore di lavoro. 

 

• di autorizzare il Team competente ad assumere il sopracitato impegno di spesa, da 

imputare sul capitolo di spesa 8U.1104052.06, esercizio finanziario 2023, a favore di:  

I.CO.S. S.R.L., VIA PRECERUTTI, 3 28100 NOVARA (NO), C.F. 01377600034. 

  

Prenotazione n.  2234500008 del 17.01.2023 

 

Il Funzionario addetto alla Contabilità 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Filippo BONANNI  

 (documento firmato in originale) 


