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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lazio

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 17/7/2018
OGGETTO: Affidamento in concessione, ai sensi del combinato disposto degli art. 164 e 36,
comma 2, lettera A) D. lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del bar interno ubicato
presso la Direzione Provinciale INPS di Latina, per il periodo dal 19/7/2018 al 19/11/2018.
Operatore economico: LIVING BAR SAS DI D’AJELLO GIULIA.
CIG: Z2C245EC84.
RUP: Pellegrino Marinelli.
Annulla e sostituisce la determinazione n. 529 del 16/7/2018.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato conferito allo
scrivente, Dirigente Generale, l’incarico quadriennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 1°
febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il d.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366, avente ad oggetto “Regolamento concernente le norme
per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
Visto l’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge del 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. TITO BOERI è
stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per la durata di un
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, con il quale, su
proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS la dott.ssa Gabriella
Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione presidenziale
n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del
12 ottobre 2016;
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con determinazione
presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 170 del 28
dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;
Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito il nuovo
modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento
metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla circolare n. 14 del
27 gennaio 2017;
Vista la circolare n. 14 del 27/1/2017, avente ad oggetto: “Modello organizzativo di Direzione
regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
Vista la circolare n. 59 del 15/3/2017, avente ad oggetto: “Operatività delle Direzioni di
coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale - attivazione procedura
di interpello per il reperimento delle risorse”;
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Vista la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento
del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano”;
Vista la Circolare n. 63 del 5/4/2018, avente ad oggetto: “Attuazione della Determinazione
presidenziale 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”;
Vista la deliberazione n.4 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, della seduta del 13/3/2018, con la
quale è stato approvato in via definitiva il Progetto di bilancio preventivo 2018, di cui alla
determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese per
l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di € 200.000,00
al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite disposta dal Direttore
Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di servizi e forniture sono
autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo
espressa autorizzazione al superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse
Strumentali”;
Vista la circolare n. 30 del 3/3/2014, la quale ha previsto, inter alia, che: (i) i Direttori regionali
debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del budget di spesa”; (ii) “le
Direzioni regionali dell’INPS costituiscono, a livello territoriale, il centro di governo delle risorse
assegnate”; (iii) le Direzioni regionali “svolgono tutte le azioni necessarie a soddisfare anche i
fabbisogni delle strutture ad esse afferenti”;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con deliberazione
consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;
Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di funzionamento
prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile (SIGEC), il cui
Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con SIGEC;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per le
prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante il
Codice dei contratti pubblici;
Visti, in particolare, gli artt. 164 e ss., che disciplinano i contratti di concessione;
Premesso che in data 18/7/2012 è stato stipulato tra la Direzione Provinciale di Latina dell’INPS e la
ditta LIVING BAR SAS DI D’AJELLO GIULIA un contratto di affidamento del servizio di bar interno della
sede medesima, che viene a scadenza in data 18/7/2018, così come previsto dall’art. 3 del predetto
contratto;
Considerato che la Direzione regionale Lazio ha definito e trasmesso alla Direzione Centrale Acquisti
e Appalti la documentazione di gara occorrente per l’indizione di una procedura aperta per
l’affidamento in concessione del predetto servizio, per la durata di un quadriennio;
Vista la richiesta della Direzione della sede di Latina di mantenere il servizio, al fine di evitare disagi al
personale, nelle more delle operazioni di gara;
Considerato che con PEC prot. n. 16892 in data 10/7/2018 è stato chiesto alla LIVING BAR SAS DI
D’AJELLO GIULIA di formulare la propria migliore per l’affidamento del servizio per la durata di 4 mesi,
a partire dalle condizioni dell’attuale contratto;
Considerato che con PEC prot. INPS.7080.14/07/2018.0017229 la LIVING BAR SAS DI D’AJELLO
GIULIA ha formulato la propria migliore per l’affidamento del servizio per la durata di 4 mesi,
dichiarandosi disponibile ad attuare le condizioni dell’attuale contratto, sia per i prezzi di listino sia per
canone, che pertanto sarà pari a 627,00 euro/mese;
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Considerato che, per il periodo sopra indicato, il valore della concessione del servizio, calcolato sulla
base della perizia di stima redatta dall’Agenzia del Territorio, su richiesta della Direzione Provinciale di
Latina con nota prot. n. 1789 del 14/1/2010, ai fini della procedura di gara poi aggiudicata alla LIVING
BAR SAS, e tenuto conto dei sopravvenuti incrementi ISTAT, ammonta a euro 38.667,00, oltre IVA;
Considerato, pertanto, che, in relazione al valore del contratto, e tenuto conto del limitato periodo
dell’affidamento della concessione, sussistono le condizioni di legge per un affidamento diretto del
contratto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), in combinato disposto con l’art. 164 del D. lgs. n.
50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato, altresì, che, in relazione al valore del contratto, inferiore alla soglia di euro 40,000,00
oltre IVA, sussiste la competenza della Direzione regionale ad affidare il servizio ai sensi della Circolare
n. 63/2018;
Ritenuto di affidare in concessione, ai sensi del combinato disposto degli art. 164 e 36, comma 2,
lettera A) D. lgs. n. 50/2016, il servizio di gestione del bar interno ubicato presso la Direzione
Provinciale INPS di Latina, per il periodo dal 19/7/2018 al 18/11/2018, alla LIVING BAR SAS DI
D’AJELLO GIULIA (P. IVA 02399230594), sulla base della migliore offerta di cui alla sopra citata PEC;
Dato atto che dal predetto affidamento non derivano oneri economici a carico dell’INPS;
Visto l’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP);
Ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Dott. Pellegrino Marinelli,
Dirigente dell’Area Gestione risorse e Patrimonio strumentale della Direzione regionale Lazio, figura
professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31;
Vista la relazione dell’Area Gestione risorse, agli atti;
Dato atto che la presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. 529 del
16/7/2018, per rettifica: i) del termine di scadenza dell’affidamento (19/11/2018 anziché 8/11/2018,
come erroneamente indicato per mero errore di digitazione); ii) del valore della concessione (euro
38.667,00, oltre IVA, anziché 36.667,00, oltre IVA, come erroneamente indicato per mero errore di
digitazione); iii) dei riferimenti normativi (D. Lgs. n. 50/2016, anziché D. Lgs. n. 50/2018, come
erroneamente indicato per mero errore di digitazione);
DETERMINA
di affidare in concessione, ai sensi del combinato disposto degli art. 164 e 36, comma 2, lettera A) D.
lgs. n. 50/2016, il servizio di gestione del bar interno ubicato presso la Direzione Provinciale INPS di
Latina, per il periodo dal 19/7/2018 al 19/11/2018, alla LIVING BAR SAS DI D’AJELLO GIULIA (P. IVA
02399230594), sulla base della migliore offerta di cui alla PEC citata in premessa;
di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Dott. Pellegrino Marinelli, Dirigente
dell’Area Gestione risorse e Patrimonio strumentale della Direzione regionale Lazio, figura
professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31 D. lgs. n. 50/2016.
La presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. 529 del 16/7/2018.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fabio VITALE
(Documento firmato in originale)
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