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DETERMINAZIONE n.  337  del  09/06/2017 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE Lavori in somma urgenza di 

riparazione servizio presso l’appartamento sito in Via Gadola 3 sc. F 
int.18 e intervento per danno infiltrazione idrica appartamento 

sottostante int. 14. 
 

CIG Z991E98E84 

 

 
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; 
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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;  
 

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 Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato 
con deliberazione n. 172 del 18/05/2005; 

 

Vista la richiesta a questo Coordinamento Tecnico Edilizio di sopralluogo urgente 

da parte dell’Area Manageriale Patrimonio per l’identificazione del danno 

lamentato dalla proprietaria dell’appartamento int. 14 che ha effettuato una 

segnalazione; 

 

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, l’affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Visto il Verbale di somma urgenza del 10 maggio 2017 redatto dopo un 

sopralluogo dal tecnico incaricato presso l’appartamento sito in Via Gadola 3 sc.F 

int.18 da dove si evince la tipologia del danno; 

 

Tenuto conto che data l’urgenza è stata individuata l’impresa M.I.T. srl per 
eseguire i lavori necessari all’individuazione della perdita idrica e all’eliminazione 
del danno; 
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Verificata la copertura economica e prenotata la somma con visto di 
prenotazione n° 7080-2017-V0119 del 15/05/2017 

 

DETERMINA 

 

Per tutto ciò che è riportato in premessa:  

 

di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza di riparazione del 

servizio igienico presso l’appartamento sito in Roma Via Gadola, 3 sc. F int. 18 e 

l’intervento per danno da infiltrazione idrica nell’appartamento sottostante int. 

14all’ Impresa M.I.T. srl  

 
di autorizzare la spesa di  € 909,93  (compresi oneri di sicurezza +IVA)    da 
imputare al cap. 8U121000806 del bilancio di previsione dell’anno   2017        
      

   

          firmato dal  
            Direttore Regionale 
                      Dott .Fabio Vitale 


