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Oggetto: Proposta di Determinazione per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura complementari
all’esecuzione dei lavori di cablaggio degli uffici della nuova Agenzia INPS di Borgo Valsugana (TN) – via della Fossa, 5
Premesso:
- che, a seguito di accordi intercorsi tra la D.R. INPS Trentino A.A. e l’Amministrazione Comunale di
Borgo Valsugana, la predetta D.R. INPS sta acquisendo in locazione nuovi locali al fine di trasferire
gli uffici dell’attuale Agenzia cittadina;
- che gli accordi intercorsi tra D.R. INPS Trentino A.A. e l’Amministrazione Comunale prevedono un
prezzo locativo agevolato che consentono risparmio di spesa rispetto all’attuale contratto;
- che la Deliberazione Presidenziale n. 9 dd. 21.02.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento dei piani
operativi di razionalizzazione logistica del patrimonio immobiliare strumentale dell’Istituto già approvati con Determinazioni n. 205/2012 e n. 105/2014. Cambio destinazione d’uso immobili” ha
approvato gli interventi di razionalizzazione logistica attinenti alle varie strutture nazionali e contenuti nei Piani operativi allegati alla stessa;
- che l’Allegato n. 1 di detta Determinazione Presidenziale n. 9 dd. 21.02.2018 riguarda la regione
Trentino Alto Adige e, nello specifico, per la Provincia Autonoma di Trento i locali per l’Agenzia di
Produzione I.N.P.S. di Borgo Valsugana – via della Fossa, 5 e quelli per l’Agenzia INPS di Rovereto
(TN) – via G. Tartarotti, 7;
- che gli interventi per i locali destinati ad uffici dell’Agenzia INPS di Borgo Valsugana (TN) e
dell’Agenzia INPS di Rovereto (TN) sono stati programmati con il Piano Triennale Lavori 2018-2020
e che gli stessi risultano finanziati per l’anno 2018 rispettivamente alle voci PTL2018-01-TTA-0012
e PTL2018-01-TTA-0013 sul capitolo 5U2112011-01;
Considerato:
- che l’Amministrazione comunale di Borgo Valsugana ha concordato con la D.R. INPS Trentino A.A.
la cessione in locazione di locali precedentemente occupati dagli uffici del Giudice di Pace impegnandosi ad eseguire a proprie spese lavori di adattamento e sistemazione di alcuni di essi, al fine
di trasformarli da archivi/deposito a uffici, nonché ad adeguare altri locali ad archivio eseguendo le
necessarie compartimentazioni REI e adattando i relativi impianti alla normativa CEI specifica;
- che altre opere concordate a carico INPS e consistenti nel completo rifacimento dell’impianto di cablaggio strutturato, nell’integrazione e completamento dell’impianto elettrico con posa di nuove canaline in PVC a cornice del battiscopa per la realizzazione di punti utenza elettrici e dati a servizio
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delle postazioni lavoro, nell’installazione di nuovi corpi illuminanti, sono già state appaltate ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
- che, in corso d’opera, è stata rilevata la necessità di eseguire opere di tinteggiatura e complementari all’esecuzione dei lavori di cablaggio la cui realizzazione deve essere immediata al fine di garantire la riconsegna dei vecchi locali nei termini prescritti dal rilascio e consentire il trasloco degli
uffici;
- che, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata sopra detta (che comprendeva anche le
opere destinate all’Agenzia INPS di Rovereto), sono state conseguite economie di bilancio e che le
stesse sono sufficienti a finanziare l’intervento in oggetto presso l’Agenzia di Borgo Valsugana e da
imputare al capitolo 5U211201101;
Tenuto conto:
- che per tale intervento è prevista una spesa inferiore a €. 40.000;
- che in tal caso l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede l’affidamento diretto
anche senza confronto competitivo tra due o più ditte;
- che è stato comunque condotto un urgente confronto competitivo interpellando due operatori economici e che il raffronto tra le offerte pervenute è il seguente:
a) Kostruire S.r.l. Unipersonale– Piazza Degasperi 5–38051 Borgo Valsugana (TN) €. 3.925,00 +
I.V.A. (escluso Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €.50,00);
b) Boniatti Fabrizio - via della Cooperazione, 93 – Mattarello – 38123 Trento

€. 4.327,00 + I.V.A.

(escluso Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €.50,00)
- che la migliore offerta pervenuta di euro 3.925,00 + I.V.A. (escluso Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso stimati in €.50,00) è quella della ditta Kostruire S.r.l. Unipersonale – Piazza Degasperi, 5 –
38051 Borgo Valsugana (TN);
- che tale offerta presentata è ritenuta congrua e conveniente;
- che la ditta ha fatto pervenire dichiarazione di responsabilità sul possesso dei requisiti di carattere
generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e che è stato acquisito d’ufficio D.U.R.C.
regolare;
Quanto sopra, si propone:
- di affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016, D.lgs. n°
56/2017 e s.m.i., mediante affidamento diretto alla ditta Kostruire S.r.l. Unipersonale – Piazza
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Degasperi, 5 – 38051 Borgo Valsugana (TN) al prezzo offerto di €. 3.925,00 + Oneri di sicurezza
stimati in €. 50,00 + I.V.A. per un totale complessivo arr. di euro 4.850,00.

C.I.G. n° ZC323322D6
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Diretta

In economia ai sensi degli artt. 122,123 e 124 del Regolamento
per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS – Deliberazione
del C.d.A. n. 172 del 18.05.2005
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Paolo Segala
Spese prevista (I.V.A. inclusa al netto del contributo A.V.C.P.): € 4.850,00
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Visto di disponibilità: n. 8380-2018-V0070 dd. 16.04.2018

Il Coordinatore regionale dell’Area Tecnico Edilizia
arch. Paolo Segala
Trento, 16 aprile 2018

documento firmato in originale
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DETERMINAZIONE N.

81

DEL 17.04.2018

Oggetto: Lavori di tinteggiatura complementari all’esecuzione dei lavori di cablaggio degli uffici della
nuova Agenzia INPS di Borgo Valsugana (TN) – via della Fossa, 5
C.I.G.: ZC323322D6
Capitolo: 5U211201101

-

CUP: F36D18000200005

€. 4.850,00

anno 2018

Il Direttore della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige,
VISTA

la Determinazione n. P23.41.2017 del 23.02.2017 con la quale viene attribuita la titolarità al dott. Marco Zanotelli della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige a decorrere dal 1° marzo 2017;

VISTO

il Decreto Legislativo n.479 del 30/06/1994;

VISTO

Il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n.89 del
30/06/2016, come modificato dalla successiva determinazione presidenziale n. 132 del
12/10/2016;

VISTO

l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalla determinazione presidenziale n.170 del 28 dicembre 2016;

VISTO

il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”;

VISTO

l’art. 7, comma 8 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122 del 30.07.2010

VISTO

l’art. 21 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214,
che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro confluenza nell’INPS
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli enti medesimi alla data del
01/01/2012;

VISTA

la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.12.2011;
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VISTO

l’art. 3 D.L. 95/2012 – cosiddetta legge “spending review”;

VISTO

il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per a durata
di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 56 del 19.04.2017 – Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE

le Determine Commissariali INPS n. 88 e 89 del 3.05.2010 avente ad oggetto “Limiti
delle competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30.11.2009 – individuazione dei lavori, beni e servizi e relativi limiti di spesa per i quali è consentito il ricorso alle acquisizioni in economia;

VISTO

l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. in tema di convenzioni e Accordi Quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale C.o.n.s.i.p.;

VISTO

L’art. 1 comma 450 Legge 296/2006 che prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi al di sotto
della soglia comunitaria;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18.05.2005;

VISTO

il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e
dei servizi dell’INPS di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del
19.02.2002, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 8;

VISTO

il msg. Hermes della D.C. Acquisti ed Appalti n. 1538 d.d. 07.04.2017 avente ad oggetto
“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Istruzioni operative”;

VISTA

la Deliberazione n. 34 del 29/12/2017 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio dal 1° gennaio al 15 marzo 2018;

VISTA

l’assegnazione dei fondi per l’intero anno 2018 avvenuta in data 24.01.2018 da parte
della Direzione Centrale INPS;
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VISTA

la Deliberazione del 13/03/2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione INPS per l’anno 2018;

VISTO

l’inserimento degli interventi di razionalizzazione delle Agenzie di Produzione di Borgo
Valsugana (TN) e Rovereto (TN) nel Programma Triennale 2018-2020;

VISTO

l’inserimento di detti interventi nell’aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione logistica della Direzione Provinciale di Trento che fa capo alla Direzione regionale
Trentino Alto Adige;

VISTA

la Deliberazione Presidenziale n. 9 dd. 21.02.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento
dei piani operativi di razionalizzazione logistica del patrimonio immobiliare strumentale
dell’Istituto già approvati con Determinazioni n. 205/2012 e n. 105/2014. Cambio destinazione d’uso immobili” con la quale vengono approvati gli interventi di razionalizzazione logistica attinenti alle varie strutture nazionali e contenuti nei Piani operativi allegati
alla stessa formandone parte integrante;

VISTO

che l’Allegato n. 1 di detta Determinazione Presidenziale n. 9 dd. 21.02.2018 riguarda la
regione Trentino Alto Adige e, nello specifico, la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA

la comunicazione D.C. Patrimonio ed Archivi prot. n. 3051 pervenuta il 23.02.2018 tramite SGD che ha segnalato la necessità di procedere all’avvio delle attività per il trasferimento delle Agenzie di Rovereto e Borgo Valsugana;

VISTO

il modello di accertamento di spesa ST 90 n. 4/2018 dd. 12.04.2018 redatto dal Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio;

VISTA

la proposta di Determinazione per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura complementari
all’esecuzione dei lavori di cablaggio degli uffici destinati alla nuova Agenzia INPS di
Borgo Valsugana (TN) – via della Fossa, 5 allegata al presente provvedimento;

CONDIVISA

la necessità di procedere urgentemente all’affidamento di tali lavori di tinteggiatura a
completamento degli interventi sugli impianti elettrici, di cablaggio strutturato e sicurezza per i locali destinati ai nuovi uffici dell’Agenzia INPS di Borgo Valsugana (TN) – via
della Fossa, 5 in quanto propedeutici alle attività di trasloco e trasferimento degli uffici
nella nuova sede;

CONSIDERATE le economie di bilancio conseguite a seguito dell’esperimento della procedura negoziata
ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori sugli impianti
elettrici, di cablaggio strutturato e sicurezza dei nuovi locali per le Agenzie INPS di Borgo Valsugana e Rovereto;

Direzione regionale per il Trentino-Alto Adige
Regionaldirektion Trentino-Südtirol

38122 Trento – Trient
Via Rosmini, 40 - Rosmini-Straße, 16/2
Tel. 0461 886750 - fax 0461 886753
C.F. 80078750587, P.I. 02121151001

VISTO

che, l’art. 36 c. 2 let. a) del D.lgs. n° 50/2016 coord. con il D.lgs. n° 56/2017 prevedono l’affidamento diretto di lavori inferiori ad euro 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO dell’indagine di mercato effettuata con confronto delle due offerte pervenute;
CONSIDERATA congrua e conveniente l’offerta presentata dalla ditta Kostruire S.r.l. Unipersonale –
Piazza Degasperi, 5 – 38051 Borgo Valsugana (TN);
CONDIVISA

la proposta di affidare l’esecuzione dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto alla ditta Kostruire
S.r.l. Unipersonale – Piazza Degasperi, 5 – 38051 Borgo Valsugana (TN);

ATTESO

che l’importo massimo dei lavori di tinteggiatura a completamento dei lavori sugli impianti elettrici, cablaggio strutturato e sicurezza per i locali destinati agli uffici della nuova
Agenzia INPS di Borgo Valsugana (TN) – via della Fossa, 5 ammonta a € 4.850,00, oneri
di sicurezza ed I.V.A. compresa;

ATTESA

la copertura finanziaria da parte della Direzione Centrale Risorse Strumentali per l’anno
2018;

PRESO ATTO che la presente procedura rientra nei limiti di valore nonché nelle competenze del Direttore Regionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti di Istituto;
PRESO ATTO che la ditta ha fatto pervenire dichiarazione di responsabilità sul possesso dei requisiti di
carattere generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e che è stato acquisito d’ufficio D.U.R.C. regolare;
VERIFICATO

- che è stato acquisito il visto di prenotazione dell’Ufficio Contabilità n. 8380-2018-V0070 dd.
16.04.2018 per l’esercizio 2018;
DETERMINA
 di autorizzare - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 - l’affidamento diretto dei “Lavori di tinteggiatura complementari all’esecuzione
dei lavori di cablaggio degli uffici della nuova Agenzia INPS di Borgo Valsugana (TN) – via della
Fossa, 5” alla ditta: Kostruire S.r.l. Unipersonale – Piazza Degasperi, 5 –38051 Borgo Valsugana
(TN) – P.IVA 01912490222 - al prezzo complessivo di euro 3.925,00 + Oneri di sicurezza stimati
in euro 50,00 + I.V.A.;
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 di autorizzare dunque la spesa massima di € 4.850,00 (oneri fiscali e arrotondamento compresi),
che farà carico, come sopra specificato, al capitolo di bilancio 5U211201101 del bilancio anno
2018;
 di nominare Responsabile unico del Procedimento l’arch. Paolo Segala.

Il Direttore Regionale
- dott. M. Zanotelli –
Documento firmato in originale

