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Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Lucca - Massa Carrara

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13
aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO

il decreto di Organizzazione dell’INL approvato con DPCM 23 febbraio 2016;

VISTO

il D.D. n. 1011 del 10 dicembre 2019 con il quale l’incarico di dirigente dell’Ispettorato
Territoriale del lavoro di Lucca – Massa Carrara è stato conferito alla Dr.ssa Annamaria
Venezia;

VISTA

la proposta di procedere all’affidamento diretto tramite OdA sul MEPA alla Ditta
PARTNER UNO SAS nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario per l’incremento di materiale di cancelleria, elaborata dal
Responsabile unico del procedimento in data 01.10.2021;

RILEVATO

che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC, su richiesta della stazione appaltante per la procedura di gara in
argomento è il seguente: Z303346099
DETERMINA

di approvare la proposta qui allegata costituendone parte integrante e sostanziale.
La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”, “Avvisi e Bandi” del sito
www.ispettorato.gov.it.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dr.ssa Annamaria Venezia)

Firmato digitalmente da
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C = IT
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Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Lucca – Massa Carrara
Processo Pianificazione, Controllo, Funzionamento
OGGETTO:

RdO n. 2846273 CIG Z35329D1D0 - Fornitura articoli di cancelleria e facile consumo da
destinare agli uffici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara.
Estensione contrattuale fino alla concorrenza del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCESSO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, FUNZIONAMENTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI

l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013,
n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO

il D. Lgs. 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 decreto di Organizzazione dell’INL approvato con DPCM 23 febbraio 2016 registrato alla
Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1577;

VISTO

il Regolamento di Contabilità dell’INL approvato con DPCM 25 marzo 2016 che disciplina la
gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché l’attività negoziale;

VISTO

il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro;

VISTO

il decreto direttoriale INL n. 20 del 27 marzo 2019 con il quale è stata determinata
l’articolazione organizzativa degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in
“Processi”, “Team” e “Unità di raccordo regionale”, così come definiti nelle Linee guida
adottate con atto prot. 287 del 7 marzo 2019, coordinati da un responsabile;
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VISTO

il decreto n. 21 del 28.12.2020 con il quale il Capo dell’Ispettorato territoriale di Lucca Massa Carrara ha conferito gli incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ispettorato
Territoriale del lavoro di Lucca-Massa Carrara e l’assegnazione delle risorse umane;

VISTA

l’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dell’INL per gli anni 2021-2023 adottato ai sensi dell’art.1 comma 8 della legge 6 novembre
2012, n.190 ed approvato con Decreto Direttoriale n. 19 del 19 marzo 2021;

VISTA

la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4 e n. 5;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e
coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (cd Correttivo) e s.m.i.,

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTA

la normativa in materia che prevede la necessità per le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, di procedere all’acquisto di beni e servizi al di sotto
della soglia di rilievo comunitario tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip, ferma restando la facoltà di ricorrere alle convenzioni
Consip;

PREMESSO CHE:
•

con determina a contrarre n. 193 del 29.07.2021 è stata indetta l’avvio della procedura di
gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. tramite R.d.O. (richiesta di offerta)
sul Mercato Elettronico della P.A. nell’ambito del Bando “Beni”, per l’approvvigionamento di
articoli di cancelleria e facile consumo da destinare agli uffici dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Lucca-Massa Carrara;

•

a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 2846273 del 29.07.2021 – CIG Z35329D1D0 per l’approvvigionamento di articoli di cancelleria e facile consumo da destinare agli uffici
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara, si è determinata
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l’aggiudicazione definitiva con la stipula del contratto prot. 20806 del 14.09.2021 con
l’operatore economico PARTNER UNO SAS di AMATO FABRIZIO per un importo contrattuale
di € 794,25 IVA esclusa;
•

è stato rilevato che nel capitolato d’appalto, veniva indicata per mero errore materiale, una
quantità errata di confezioni (1000 punti ciascuna) di punti metallici in acciaio per cucitrici
Modello 130/E - 6/4, e nel dettaglio 11 confezioni anziché 110;

•

la tipologia di prodotto è presente nel catalogo del fornitore aggiudicatario abilitato sul Mepa
al prezzo di € 0,87 oltre Iva a confezione;

•

si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese per l’approvvigionamento della
fornitura;

•

come previsto dall’articolo 3 del Capitolato speciale d’appalto allegato alla RDO n. 2846273
l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di incrementare il servizio nei limiti del quinto
d’obbligo del contratto;

•

le norme che disciplinano i rapporti tra le parti, nel caso di incremento entro il quinto
d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura, prevedono che la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione della nuova fornitura alle stesse condizioni previste nel
contratto originario e l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

•

si ritiene necessario ripristinare la scorta minima di materiale di cancelleria e nello specifico
punti metallici per cucitrice 6/4 Mod. 130/E al fine di garantire il regolare e buon
funzionamento degli uffici;

•

per la finalità sopra esposta è esercitabile la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti,
prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2846273, nei limiti massimi di € 158,85
IVA esclusa;

•

la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata
per l’esecuzione del servizio in epigrafe per il totale della somma;

RICHIAMATE le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta aggiudicataria, esaminati e validati
in sede di aggiudicazione della RDO e le procedure di verifica delle autocertificazioni,
effettuate successivamente all’aggiudicazione provvisoria;
PROPONE
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- di autorizzare a favore dell’operatore economico PARTNER UNO SAS con sede legale in Via Pagani, 105
Roma (RM) codice fiscale e partita Iva 04696421009, l’incremento di spesa nei limiti del quinto d’obbligo
del contratto relativo all’ RDO n. 2846273 del 29.07.2021 per un importo di € 95,70 IVA esclusa sul conto
di bilancio U.1.03.01.02.001 “Carta, cancelleria e stampati ” a valere sul budget di gestione assegnato per
l’esercizio finanziario 2021 all’Ispettorato Territoriale di Lucca-Massa Carrara ;
- di affidare tramite OdA sul MEPA alla Ditta PARTNER UNO SAS con sede legale in Via Pagani, 105 Roma
(RM) codice fiscale e partita Iva 04696421009 nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto principale originario, l’incremento di n. 110 confezioni (1000 punti ciascuna) di
punti metallici in acciaio per cucitrici Modello 130/E - 6/4 al prezzo cadauna di € 0,87 oltre Iva per una
spesa complessiva di € 116,75 Iva inclusa;
- di applicare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali: 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 (INL-GDPR04), consultabile
nell’apposita pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/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 procedura di cui trattasi sarà richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di Gara acquisito in modalità
semplificata (Smart CIG).
Lucca, 01.10.2021

Il Responsabile del Processo
Pianificazione, controllo e funzionamento
(Altieri Grazia)
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