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Determinazione n. 99 del 14 giugno 2017 

 

 

Oggetto: lavori in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d. lgs. 50/2016 

sulla rete idrica dello stabile ex INPDAP sito in Via Petitti a 

Campobasso 

Cap. 8U110402708 – CIG Z6B1EC17EF. 

  

Il Direttore regionale INPS del Molise 

 

PREPOSTO all’ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione regionale  

Molise, in funzione di direttore regionale, con determinazione presidenziale n° 

45 del 24/01/2017;  

 

VISTA la L. n. 88/1989, relativa alla Ristrutturazione dell’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale; 

 

VISTO il D. lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche 

e integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 479/1994 in materia di riordino degli Enti Pubblici di 

assistenza e previdenza; 

 

VISTA la normativa nazionale vigente in tema di contratti pubblici, in 

particolare il D. Lgs. n. 163/2006 per le procedure di gara precedenti al 20 

aprile 2016, con successive norme attuative, nonché il D. Lgs. n. 50/2016 con 

relative norme attuative; 

 

VISTO il D.P.R. n. 366/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le 

norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 97/2003 avente ad oggetto “Regolamento concernente 

l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla L. n. 70/1975”; 
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VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato 

nominato Presidente dell’INPS; 

 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 172 del 18.05.2005; 

 

VISTE le Determinazioni Commissariali INPS n. 88 ed 89 del 3 maggio 2010 

che fissano la competenza per le spese e le soglie di acquisto delle procedure 

in economia in attuazione del D. lgs. 163/2006;  

 

VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

del d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota 6946 del 20/04/2017; 

 

LETTO il verbale, redatto in data 16 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 163 del D. 

lgs. 50/2016, dall’ing. Claudio Petitto, in servizio presso l’Ufficio Tecnico 

Regionale, dal quale risulta la necessità di provvedere in somma urgenza 

all’affidamento dei lavori sulla rete idrica dello stabile ex INPDAP sito in 

Campobasso, alla Via Petitti, dopo aver riscontrato una notevole fuoriuscita di 

acqua presso detto stabile dovuta alla rottura di una tubazione d’adduzione 

idrica; 

 

LETTA, altresì, la Perizia giustificativa, redatta in data 25 gennaio 2017, da cui 

emerge che il suddetto tecnico ha ritenuto procedere ad un affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016, alla Ditta Urbantek di Ferrante 

Carla Stefania, avente sede in Sepino (CB), alla C.da Tratturo, n. 50, P. IVA 

01526470701, nonché l’allegato computo metrico estimativo preventivo, da 

cui si evince una spesa preventivata di € 4.000, oltre I.V.A. di legge, desunto 

dal prezziario edile della Regione Molise; 

 

LETTA, inoltre, la relazione di regolare esecuzione, redatta dall’Ing Petitto in 

data 7 aprile 2017, da cui risulta che la Ditta prescelta ha effettuato la 

realizzazione di un pozzetto ove ubicare la chiave d’arresto della tubatura 

interessata, con relativa posa in opera della stessa e risistemazione delle zone 
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interessate dall’intervento, dando atto che l’esecuzione dei lavori ha 

comportato una spesa di € 3.651,71, oltre I.V.A. di legge, in applicazione del 

prezziario edile della Regione Molise; 

 

PRESO ATTO che tutta la suddetta documentazione è stata inviata al 

Direttore regionale, quale organo competente per l’approvazione, solo in data 

25 maggio 2017, e che, dalla relativa lettera di trasmissione si evince che il 

CIG è stato assunto con ritardo in quanto l’Ing. Petitto ha dato priorità ad altri 

compiti istituzionali ed è stato interessato da un periodo di malattia; 

 

CONSIDERATO, quindi, che il costo totale degli interventi realizzati ammonta 

a complessivi € 3.651,71, oltre I.V.A. di legge, e che questo deve essere 

imputato al capitolo di bilancio 8U110402708 denominato “Spese di 

manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà della gestione ENPAS ex 

INPDAP” per l’anno 2017;  

 

VISTO che il codice CIG è Z6B1EC17EF; 

 

VISTO che la somma anzidetta è stata prenotata in data 12 giugno 2017 n. 

2173400076;  

 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto 

è l’Ing. Claudio Petitto; 

 

 

DETERMINA 

 

- di approvare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2017, per le motivazione 

espresse, il verbale, la perizia giustificativa e la relazione di regolare 

esecuzione redatti dall’Ing. Claudio Petitto, in servizio presso l’Ufficio Tecnico 

Regionale, trasmessi in data 25 maggio 2017, relativi all’intervento, in somma 

urgenza, di riparazione della rete idrica realizzato dalla Ditta Urbantek di 

Ferrante Carla Stefania, avente sede in Sepino (CB), alla C.da Tratturo, n. 50, 

P. IVA 01526470701, presso lo stabile ex INPDAP sito in Campobasso, alla Via 

Petitti;  
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- di impegnare, pertanto, a favore della predetta Ditta esecutrice 

dell’intervento, già realizzato, la somma complessiva di € 4.455,10, I.V.A. di 

legge inclusa, sul capitolo di bilancio 8U110402708 denominato “Spese di 

manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà della gestione ENPAS ex 

INPDAP” per l’anno 2017; 

 

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Claudio 

Petitto. 

 

 

Rivezzi 

(documento firmato in originale)                                           

 


