Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca - Massa Carrara

Prot. n. 7087 del 04/03/2019

DETERMINA N. 93/2019

OGGETTO: Gara aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione estintori e presidi
antincendio anno 2019 ubicati presso la sede di Lucca dell'ITL di Lucca-Massa Carrara - Codice piano
dei conti U.1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” . IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro;
VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina
della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTO il D.D. del 23 gennaio 2017 con il quale l’incarico di dirigente dell’Ispettorato Territoriale di Lucca-Massa
Carrara è stato conferito alla Dr.ssa Annamaria Venezia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che, da indicazioni dell'INL - DC Risorse, tutte le gare per il funzionamento minimo delle sedi
sono state fatte senza attendere l'assegnazione del budget 2019, in modo che i servizi potessero decorrere dal
1° gennaio 2019;
VISTA la determina dirigenziale n. 03/2019 del 14/01/2019 di approvazione della proposta di determina a
contrarre del responsabile dell’Area Pianificazione, Controllo Direzionale e Gestione Risorse per l’affidamento
del servizio di manutenzione degli estintori e dei presidi antincendio per l'anno 2019 ubicati presso la sede di
Lucca dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara mediante gara aperta da indire sul MEPA;
VISTA la nota prot. n. 1049 del 28 gennaio 2019 dell’INL – Direzione centrale risorse umane bilancio e affari
generali, avente ad oggetto " Impegno di spesa. Determinazioni Dirigenziali" con la quale vengono fornite
indicazioni in merito a tutte le fasi dell'impegno di spesa;
VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato in data 30/01/2019 all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Lucca-Massa Carrara per l’esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATA la richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione n. 2198812 - CIG
Z2826B0151 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli estintori e dei presidi antincendio per l'anno
2019 ubicati presso la sede di Lucca dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara, come basa
d'asta l'importo di € 400,00 (oltre IVA) in conformità al capitolato tecnico e prestazionale nonché alle
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disposizioni contenute nel documento "Regole del sistema di e-procurement della PA" con applicazione del
criterio del minor ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

CONSTATATO che all'esito della proceduta di gara n. 2198812 l'offerta di maggior ribasso è risultata presentata
dalla ditta individuale FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI con sede legale in Paderno Dugnano (MI)
Viale della Repubblica n. 26 Codice Fiscale FRRSFN91C04F704T e Partita IVA 08494870960 pari ad € 220,00
(IVA esclusa);
RILEVATO che, in base alla normativa vigente e alle suddette linee guida, si è provveduto alla consultazione,
con esiti positivi, del casellario ANAC e del documento di regolarità contributiva (DURC), nonché ad acquisire
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dal quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO la determinazione N. 2 di prenotazione di impegno prot. n. 4212 dell'08/02/2019 sul Conto 1.3.2.6.5 –
codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” pari ad €
488,00 (IVA compresa);
DETERMINA

di aggiudicare alla ditta individuale FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI con sede legale in Paderno
Dugnano (MI) Viale della Repubblica n. 26 Codice Fiscale FRRSFN91C04F704T e Partita IVA 08494870960, il
servizio di manutenzione degli estintori e dei presidi antincendio per l'anno 2019 ubicati presso la sede di Lucca
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara, e di provvedere alla variazione dell'impegno N.
2 sul Conto 1.3.2.6.5 codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni
immobili” per l'importo di aggiudicazione pari ad 268,40 ( € 220,00 + IVA 22%).

Lucca, 04/03/2019

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Annamaria Venezia)
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