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Direzione Regionale Calabria 
______________ 

Ufficio Risorse Materiali 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione lavori di adeguamento strutturale per la 
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro presso la sede della Direzione Regionale della Calabria. 
Determina a contrarre.  
 
Premesso che: 

• questa Direzione Regionale ha l'obbligo di mantenere costantemente in stato di efficienza 
tutti gli immobili, sedi degli uffici da essa dipendenti, mediante verifiche di controllo e 
l’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, indicati dal piano della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, al fine di ottemperare alla prevenzione dei rischi del personale e garantire 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
81; 

• l’Ing. Gioberti, funzionario tecnico della DR Calabria, ha elaborato una relazione tecnica in 
cui evidenzia la necessità di eseguire alcuni lavori di adeguamento strutturale dell’immobile 
di Via Lombardi –Catanzaro, sede di questa Direzione Regionale; 

• è stato rilevato, in particolare, che l’altezza delle ringhiere a protezione dei balconi delle 
stanze ubicate al terzo piano della sede di questa Direzione Regionale è inferiore ad un 
metro, per cui non corrisponde a quella prevista dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

• è stata ravvisata, inoltre, la necessità di un adeguamento strutturale del locale guardiola 
posto a piano terra dell’immobile su indicato, al fine di garantire la funzionalità dei locali 
adibiti al servizio di portierato; 

• è necessario ed urgente provvedere, altresì, all’esecuzione dei lavori di adeguamento 
dell’altezza minima delle ringhiere adiacenti la zona front office lato giardino,  portandola 
ad almeno un metro dal pavimento al fine di conformarla alla norma vigente; 

• l’Ing. Gioberti ha elaborato un dettagliato quadro economico con una previsione di spesa di 
Euro 7.917,22, oltre oneri della sicurezza pari a Euro 277,00,  il tutto al netto dell’Iva; 

• non risultano attive Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad 
oggetto i lavori di cui trattasi, pertanto questa Direzione deve dare avvio ad un’autonoma 
procedura di acquisto; 

• sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, i lavori richiesti sono presenti nel catalogo relativo all’iniziativa “Lavori 
di manutenzione  – Opere specializzate - Categoria OS6 (Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)”; 
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• occorre indire una procedura di negoziazione attraverso mercato elettronico, ai sensi degli 
artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm., e, precisamente, tramite RdO sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

• l’individuazione degli operatori da invitare avverrà in osservanza dei principi di cui al D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm. e la richiesta di offerta, quindi, verrà inoltrata agli operatori economici 
iscritti per la regione Calabria alla piattaforma telematica MePA ed abilitati al Bando 
specifico, nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e rotazione; 

• ai sensi dell’art.32,  del D. Lgs. n.50/2016,” “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”. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di 
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA  
 
di avviare una procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., finalizzata all'acquisizione lavori di adeguamento strutturale per la messa 
in sicurezza dei luoghi di lavoro presso la sede della Direzione Regionale della Calabria – Via 
Lombardi in Catanzaro ; 
 

A tal riguardo stabilisce che: 

1. l’oggetto del contratto è costituito da lavori di adeguamento strutturale presso l’immobile di 
Via Lombardi – Catanzaro -  sede di questa Direzione Regionale, come dettagliatamente 
indicati nella relazione tecnica redatta dall’Ing. Gioberti Riccardo; 

2. la procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai sensi 
degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., che sarà espletata tramite 
Richiesta di Offerta (RDO) in base alle regole del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

3. verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici presenti sul MePA  aventi sede di 
impresa in Calabria ed iscritti all’iniziativa “Lavori di manutenzione  – Opere specializzate - 
Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)”; 

4.  il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in 
favore della Società che offrirà il prezzo più basso; 

5. il valore massimo di spesa per i lavori è pari a € 7.914,22 oltre oneri della sicurezza pari a 
Euro 277,00,  il tutto al netto dell’Iva; 

6. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è l’Arch. 
Demetrio Branca; assume l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Riccardo 
Gioberti,  Funzionari in  servizio presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale 
Calabria; 

7.  il contratto verrà stipulato in  modalità elettronica, conformemente alle disposizioni contenute 
nella legge 94/2012 e 135/2012 , mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti 
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applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato 
www.acquistinretepa.it; 

8. la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica e Contabilità e  
di “Punto ordinante”, ritualmente abilitata nella procedura delineata dal Mercato Elettronico, 
viene espressamente autorizzata e delegata  alla formalizzazione in modalità elettronica, 
mediante l’utilizzo della firma digitale di ogni atto connesso alla procedura in discorso; 

9. la spesa relativa ai lavori in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della Direzione 
Regionale della Calabria per l’anno 2017; 

10. l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte 
presentate venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del fornitore 
mediante l’invio di ulteriori Richieste di offerta, oppure di concludere la procedura senza 
procedere alla stipula di alcun contratto; 

11. per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al Capitolato 
Tecnico, alla documentazione di gara e al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per 
“Lavori di manutenzione  – Opere specializzate - Categoria OS6 (Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)” ;ed ai relativi allegati. 

 
Riferimenti normativi 
� L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 

agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 
50/2016; 

� D.Lgs n. 81/2008; 
� D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm; 
� DM n.388/03 
� D.P.R. n . 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 

163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
� Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 
� Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Catanzaro, 5 ottobre 2017 

 

 

                                                                                                        Firmato digitalmente 
                                                                                                Il Direttore Regionale 

         Giuseppe Orazio Bonanno 


