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DETERMINAZIONE n.  518   del  29/07/2017 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE Interventi di manutenzione ordinaria 

presso immobili a reddito in Roma via Via Belforte del Chienti, 25 Sc. B 
int 1, Via Pisino, 93 Sc. A int. 13  

                 Codice CIG Z2F20193E1 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

Vista la Determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 con la quale è 
stato conferito allo scrivente l’incarico quadriennale di Direttore regionale Lazio, a 

decorrere dal 01 febbraio 2017; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994; 
 
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento 

concernente le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS; 
 

Visto l’art. 7, comma 8, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 
 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il 

quale il Prof. TITO BOERI è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS) per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data 

del decreto medesimo; 
 
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 

2017 con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata 
Direttore generale dell’INPS la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ 

fascia, di ruolo, del medesimo ente; 
 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con 
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con 
determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016; 

 
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con 

determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con 
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 
2017;  
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Viste le determinazioni presidenziali nn. 9 e 10 del 24 gennaio 2017 con le quali 

è stato individuato il modello organizzativo sperimentale di Direzione regionale e 
di Direzione di coordinamento metropolitano dell’Istituto, di Direzione 
provinciale, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale; 

 
Viste le circolari n. 14 e 15 del 27 gennaio 2017 in attuazione del modello 

organizzativo sperimentale di cui alle determinazioni presidenziali sopra citate; 
 
Vista la circolare n. 59 del 15/03/2017 relativa all’operatività delle Direzioni di 

coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale; 
 

Vista l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del 
d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante il “Codice 

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
 

Visto la urgente necessità di intervenire presso gli immobili a reddito ex INPDAP 
divisi per lotti: 

 

Lotto 1: Rifacimento della linea idrica, dal rubinetto di arresto del sotto lavello 

della cucina fino al rubinetto di arresto del bagno e prolungamento delle 

tubazioni poste nel vano corridoio fino innesto alle tubazioni esistenti del 

bagno principale con i relativi ripristini appartamento sito in Roma Via 

Belforte del Chienti, 25 sc. B int. 1;   

Lotto 2: Rifacimento completo delle linee idriche di carico e scarico del 

bagno  immobile sito in Roma Via Pisino, 93 sc. A int. 13;  

  

 

Considerato che l’art. 36 co. 2 del D.lgs 50/2016 prevede alla lett. a), “per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

    

Vista la determinazione n.880 dell’21/11/2016 della Direzione Regionale con la 

quale sono stati individuati i Criteri per la individuazione degli operatori 

economici da invitare alle procedure negoziate di cui all’art. 36 del D.lgs. 

50/2016, per l’aggiudicazione dei lavori. 

 

Verificata la copertura economica e prenotata la somma con visto di 
prenotazione n° 7080-2017-V0248 del 29/09/2017  
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DETERMINA 

 

di approvare i computi metrici e gli elaborati tecnici; 

 

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura 

negoziata inferiore euro 40.000 ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) D.lgs. 50/2016; 

esperita ai sensi dell'art. 37 c.1 D.lgs. 50/2016 avente per oggetto “Interventi di 

manutenzione ordinaria presso immobili a reddito vari” nello specifico sopra 

indicato. 

 
di definire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 

c.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016). 

 
di autorizzare la spesa massima complessiva  di  €  8.779,11 comprensivo di 
oneri di sicurezza e IVA al 22%, da imputare come segue:  
        

per   €  3.184,37 (compresi oneri di sicurezza e IVA al 22%) 

  al cap.8U121000804 del bilancio di previsione dell’anno 2017. 
 
per   €  5.594,74 (compresi oneri di sicurezza e IVA al 22%)  

 al cap. 8U121000802 del bilancio di previsione dell’anno 2017. 
 

di nominare  

1) Responsabile unico del Procedimento l’ing. Giovanni Battista Vicedomini 

in forza presso questa struttura, dando mandato al medesimo per i 

successivi adempimenti procedurali.  

2) Direttore dei Lavori il Geom. Fabio Scacchi per i lavori in oggetto.  

 
                         Firmato dal 
         DIRETTORE REGIONALE 
                      Dott. Fabio Vitale 


