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DETERMINAZIONE N. __330___ DEL _02/07/2018
OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,
tramite la procedura telematica di approvvigionamento del mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.e.P.A.), per l’affidamento delle
opere “Lavori di bonifica del tetto in amianto, a copertura del capannone,
presente presso lo stabile di Via Rembrandt n. 49 in Milano”.
CUP: F45I18000000005 - CIG: 750672054F.
RDO: 1972953
Esercizio finanziario 2018

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il D.P.R. 30/04/1970, n. 639;
VISTA la Legge 9/03/1989 n. 88;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
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;
VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.12.2011;
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 il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con
deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato in data 30 giugno 2016
con determinazione presidenziale n. 89, come modificato dalle determinazioni
presidenziali n. 100/2016, n. 132/2016 e n. 125/2017;
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VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’Inps, approvato con la
Determinazione commissariale n. 110/2016, come modificato con determinazioni
presidenziali n. 13/2017, n. 118/2017 e n. 125/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16/02/2015 con il quale il prof. Tito
Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps),
per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA l’approvazione del bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di
cassa - per l'anno 2018 approvato dal C.I.V. in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma
23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con Deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 33 del 24/01/2017 con la quale è stato
attribuito al dott. Giuliano Quattrone l’incarico di livello dirigenziale generale denominato
“Direzione regionale Lombardia” dal 01/02/2017 AL 31/01/2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. recante: «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture»;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.lgs. n. 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di
cui alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell’articolo
216 del citato D. Lgs 50/2016;
VISTI la Determinazione commissariale INPS n. 88 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” e l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014;
VISTO l’art. 36, comma 2 del “Codice”, che consente l’affidamento di lavori, forniture e
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice mediante procedura
negoziata o affidamento diretto;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
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 di
operatori economici” aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;
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VISTA la Determinazione n.9 del 24 gennaio 2017 “Attuazione della determinazione
presidenziale n.132 del 12 ottobre 2016”;
VISTA la circolare n.14 del 27/1/2017 “Modello organizzativo di Direzione regionale e di
Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
VISTO il parere n. 0084346 del 23/06/2017 espresso dall’A.N.A.C. - Ufficio SG - Ufficio
Precontenzioso e Pareri – su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
merito alla possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo anche nelle procedure
negoziate da 150.000,00 euro e fino a 1 milione di euro, di cui all’art. 36, comma 2,
lettere b) e c), come avvalorato anche dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017;
Vista la Determinazione n. 176 del 6 dicembre 2017, avente ad oggetto l’aggiornamento
del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento
metropolitano;
Vista la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto “Attuazione della
determinazione n. 176 del 6 dicembre 2017 – Risorse e patrimonio strumentale delle
Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento
metropolitano di Napoli, Roma e Milano” che attribuisce alla competenza delle DR/DCM
l’affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, iva
esclusa, ed alla competenza della DCAA le procedure di importo pari o superiore a
40.000,00 euro;
VISTO il messaggio Hermes n. 2107/2018 della Direzione Centrale Acquisti e Appalti
“Linee guida ANAC n. 4. Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici. Indicazioni operative per gli affidamenti diretti”;
VISTA la determinazione del Direttore regionale n. 246 del 24.05.2018, contenente i
criteri generali per l’affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria di cui all’articolo 36
del Codice dei Contratti, per i quali venga utilizzata – su proposta motivata del RUP – il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a),
del citato Codice, con procedura di gara sulla base di progettazione esecutiva;
VISTA la determinazione n. 271 del 28/05/2018, con la quale questa stazione
appaltante ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera a) – e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei
lavori di “bonifica del tetto in amianto, a copertura del capannone da eseguirsi presso lo
stabile di Via Rembrandt n. 49 in Milano (MI)”, da aggiudicarsi sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
PREMESSO che alla procedura di gara, sono state interpellati tutti gli operatori
economici qualificati per lavori di bonifica ambientale, cat OG12 iscritti al Me.P.A. . e
all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali cat. 10 A (bonifica di siti contenenti amianto a
matrice compatta) nella regione Lombardia, richiedendo il sopralluogo preventivo
obbligatorio;
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ATTESO che a tale procedura sono stati invitati solo gli operatori economici che hanno
partecipato al sopralluogo, considerato quale manifestazione di interesse a presentare
offerta, come meglio specificato:
 ADDA SERVIZI S.R.L.
 MR COPERTURE S.R.L.
 DUCOLI ACHILLE S.R.L..
 FIBRO SERVICE S.R.L.
 A2 COSTRUZIONI S.R.L.
 AT S.R.L.
 ISOVIT S.R.L.
 BCR S.R.L.
CONSIDERATO che entro il prescritto termine del 14/06/2018, hanno fatto
pervenire la loro offerta i seguenti operatori economici:
•
•
•
•
•
•

ADDA SERVIZI S.R.L.
MR COPERTURE S.R.L.
FIBRO SERVICE S.R.L.
A2 COSTRUZIONI S.R.L.
AT S.R.L.
ISOVIT S.R.L.

VISTI i verbali di ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA OFFERTA
ECONOMICA del 15/06/2018 e del 27/06/2018, sottoscritti dal RUP e dai suoi
collaboratori in pari data dai quale risulta quale miglior offerente il seguente operatore
economico: FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Broni (PV), via Circonvallazione
n.31, CAP 27043, C.F./P.IVA: 01718680182, che ha offerto un ribasso percentuale del
39,88;
VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP del 02/07/2018 , corredata dal relativo
piano di spesa;
DETERMINA




di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze di gara di cui
ai verbali di ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA
OFFERTA ECONOMICA, sottoscritto dal RUP e dai suoi collaboratori in data
15/06/2018 e 27/06/2018;
di aggiudicare l’appalto in oggetto, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice,
alla società FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Broni (PV), via
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Circonvallazione n.31, CAP 27043, C.F./P.IVA: 01718680182, con un ribasso
offerto pari al 39,88%;
di approvare il seguente piano di spesa, nella misura complessiva di euro
39.020,38 #, I.V.A. inclusa:

PIANO DI SPESA
€ 39.807,45

A.1

Importo netto stanziato

A.2

IVA sull’importo stanziato: 22%

B.1

Totale importo stanziato (A.1 + A.2 )

C.1

Importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza)

€ 26.908,63

C.2

Ribasso offerto (

€ 10.731,16

D.1

Importo a base di gara aggiudicato (C.1 – C.2)

E.1

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

F.1

Importo contrattuale (D.1 + E.1)

G.1

Somme a disposizione 10% di F.1 (art. 106, comma 1, lettere c) e
e) del D.Lgs 50/2016)

39,88%

di C.1)

H.1 Importo netto totale (F.1 + G.1)
I.1

IVA 22% su importo totale (22% di H1)

TOTALE LORDO DELLA SPESA

Giuliano Quattrone
Direttore regionale
(firmato in originale)
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(H.1+I.1)

€ 8.757,64
€ 48.565,09

€ 16.177,47
€ 12.898,82
€ 29.076,29
€ 2.907,63
€ 31.983,92
€ 7.036,46
€ 39.020,38

