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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
N. 16/2019

OGGETTO: Determina a contrarre-Ordine diretto SUL Me.Pa. alla ditta GIEFFE Impianti di Nizza
Monferrato (AT) dei lavori di riparazione plafoniere e torrette, spostamento prese e sostituzione
interruttori sede di Asti e Alessandria.
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 29,31,36 e 95;
VISTO l’art. 36 del del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti ) che regolamenta la procedura
semplificata per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
VISTO il DPCM 25 marzo 2016 sulla “Disciplina della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato)”;
VISTO il DPCM 15/06/2016 n.158 relativo alla contabilità e finanza pubblica;
VISTO l’art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012 , n. 95 convertito con L. 135/2012 che all’art. 1 prevede l’obbligo per pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici”, pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
PRESO ATTO della necessità di procedere:
Sede di Astiriparazione di alcune plafoniere
Sede di Alessandriariparazione plafoniere e torrette in quanto non funzionanti
spostamento delle prese dati e corrente nella zona front-office
sostituzione interruttori, onde ripristinarne la funzionalità
RITENUTO di dover intervenire con tempestività per il ripristino della situazione preesistente dell’impianto
di illuminazione e per ristabilire condizioni di sicurezza nei locali ove le torrette e gli interruttori lasciano la
scopertura di fili elettrici;
PRESO ATTO che tale servizio non è oggetto di convenzione CONSIP ma è rinvenibile sul Mercato
Elettronico, all’interno del quale è stata individuata la società GIEFFE Impianti s.r.l. con sede a Nizza
Monferrato (AT), quale affidataria degli interventi alle condizioni riportate nel preventivo di spesa del
25/06/2019;
VISTI gli artt. 36 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il prezzo richiesto pari ad € 1.877,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che l’affidamento dell’intervento trova copertura finanziaria nei fondi trasferiti, con nota
prot. n. 11208 in data 31/01/2019, dalla competente D.C. dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
RAVVISATA la necessità di individuare il servizio de quo sul ME.PA. mediante affidamento diretto alla
Ditta GIEFFE Impianti s.r.l. con sede a Nizza Monferrato (AT), la quale, preventivamente interpellata, si è
dichiarata disponibile agli interventi sopra descritti;
VISTO l’art. 36 del D. LGS. n. 50/2016 (“Nuovo Codice degli Appalti”) che regolamenta la procedura
semplificata per gli acquisti sotto soglia comunitaria, dando atto che la spesa è comunque riconducibile
alla soglia di € 5.000,00 che consente per la modesta entità della spesa l’affidamento diretto;
DATO ATTO che con la presente procedura si intende perseguire il principio di economicità , nonostante
la modesta entità della spesa nonché la piena trasparenza della procedura in corso, assicurata mediante
la pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell’INL;
DETERMINA
-di procedere alla scelta del contraente con il criterio dell’ordine diretto sul Me.Pa.per le motivazioni
espresse nelle premesse del presente atto;
-di affidare alla Ditta GIEFFE Impianti s.r.l. con sede a Nizza Monferrato (AT) la sistemazione degli
impianti d’illuminazione, la sostituzione di interruttori e lo spostamento delle prese dati e corrente come
sopra meglio dettagliate per un importo complessivo di € 2.289,94 (IVA compresa), ritenendo la spesa
congrua anche in considerazione della tempestività assicurata dalla ditta nell’esecuzione degli interventi;
-di impegnare la spesa di € 2.289,00 (IVA compresa), sul conto n. 1.3.2.6.5 e voce del piano SICOGE
Enti n. U.1.03.02.09.008 del Bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Esercizio 2019;
-

-di trasmettere tale determinazione al responsabile del Processo pianificazione, controllo e
funzionamento affinché disponga registri l’impegno di spesa e gli atti conseguenti al presente
affidamento nell’ambito delle proprie competenze;
-di allegare all’affidamento l’autocertificazione sul possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnicoorganizzativi, di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e il patto d’integrità;
-di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, del presente atto
sul sito Internet dell’INL, nella sezione ”pubblicazione dati affidamenti contratti pubblici”;
-di rendere noto, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento (UE) 2016/679(GDPR) - informativa sul
trattamento dei dati personali”, quanto segue: i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto
saranno trattati dall’INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente
procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della
successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità
di cui al modulo di informazioni (INLGDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito istituzionale
(https://www.ispettorato.gov.it/itit/ine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali comporta
l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio”.
Per la parte motivazionale si fa espresso richiamo a quanto sopra rappresentato, ritenendosi
qui integralmente trascritto.
Alessandria, 01/07/2019
Il Capo dell’ITL di Asti-Alessandria
Dr. Sergio Fossati
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