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DETERMINAZIONE n. 278 del 31/07/2018
Visto di ragioneria n. 2183800095;

CIG: 7536806111

Oggetto:
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL
D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., PER LA
“FORNITURA E POSA IN OPERA, PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’
DELL’ISTITUTO IN L’AQUILA – VIA DEI GIARDINI, 2 – DESTINATO A
DIREZIONE REGIONALE INPS PER L’ABRUZZO E DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI
L’AQUILA, DI SEGNALETICA INFORMATIVA E DIREZIONALE AD USO UTENTI
INTERNI ED ESTERNI NORMODOTATI E/O CON DISABILITA’ VISIVE”.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di luglio.
IL DIRETTORE REGIONALE
NOMINATO Dirigente Generale con Delibera n. 20 del 13 dicembre 2008 con
decorrenza dal 01 gennaio 2009;
VISTA la determinazione Presidenziale n.42 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente di livello generale della Direzione Regionale Abruzzo, a
decorrere dal 1° febbraio 2017 per la durata di quattro anni;
VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, nel testo
in vigore;
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e dal successivo Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010;
VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni, aventi a oggetto il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172
del 18 maggio 2005;
VISTA la circolare n. 81 dell'8 agosto 2012, che fornisce ulteriori indicazioni in
materia contabile;
VISTA la Circolare n. 103 del 18 agosto 2009 della Direzione Generale relativa alla
concentrazione delle funzioni di gestione delle risorse strumentali, che invita ad
adottare misure di contenimento delle spese;
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VISTA la Circolare n.30 del 3 Marzo 2014 con la quale sono state impartite istruzioni
operative in tema di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e
controllo spesa;
VISTO il messaggio 4031 dell’11 maggio 2014, che ha evidenziato alcuni principi in
tema di procedure negoziali di affidamenti di lavori e di forniture di beni e servizi;
RICHIAMATI integralmente i contenuti del messaggio n. 0002514 del 10/04/2015, a
firma del direttore generale, con il quale sono stati ribaditi i principi fondamentali per
garantire corrette modalità di esercizio dell’attività programmatoria, di monitoraggio e
controllo delle procedure di scelta del contraente e della fase esecutiva degli appalti;
VISTO il messaggio Hermes 20 ottobre 2016 n. 4233 avente ad oggetto “Area Lavori
di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e di Sicurezza Sugli Immobili Strumentali Facility Management degli Uffici - Budget Acquisti, Gestione Finanziaria e Controllo
Della Spesa Strumentale” con il quale la Direzione centrale Acquisti e Appalti ha
invitato le Direzioni regionali “preliminarmente all’indizione di tutte le procedure di
gara per importi fino a un milione di euro, a consultare MEPA ed indicare nelle proprie
determinazioni l’utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da
Consip”.
VISTA l’assegnazione, da parte della D.C. Risorse Strumentali delle somme nei vari
capitoli di spesa per l’esercizio 2018 per servizi lavori e forniture presso gli stabili
strumentali e le strutture sociali di competenza della Direzione Regionale per
l’Abruzzo.
PREMESSO che, con propria precedente determinazione a contrarre n.224 del 12
giugno 2018, per le motivazioni nella stessa richiamate, il direttore regionale ha
autorizzato, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e di indizione
di gara sul sito Internet dell’Istituto http://www.inps.it –> Concorsi e gare -> Gare ->
Manifestazioni di interesse, l’esperimento della procedura di affidamento ai sensi
dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 mediante RDO su piattaforma CONSIP Me.P.A. per la “Fornitura e posa in opera di segnaletica informativa e direzionale ad
uso di utenti interni ed esterni normodotati e/o con disabilità visive, presso l’immobile
di proprietà dell’Istituto in L’AQUILA – Via Dei Giardini 2 destinato a DIREZIONE
REGIONALE INPS PER L’ABRUZZO e DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI L’AQUILA”,
sulla base degli atti di gara redatti dall’Ufficio tecnico, completi di tutti gli elaborati
tecnici, indicanti le opere da realizzare quantificate in €. 52.697,95 oltre IVA al 22%
e arrotondamenti per un importo complessivo di €. 64.291,50 comprensivo sia degli
oneri fiscali sia degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza.
ATTESO che in esito alla pubblicazione del predetto avviso pubblico sono pervenute a
questa Direzione regionale, entro il termine stabilito in avviso, a mezzo PEC, n.10
manifestazioni di interesse trasmesse dalle seguenti imprese:
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DITTA

PARTITA IVA

COMUNE

REGIONE

AGF
PHOENICIS DI D.
GAVEGLIA
LEBOK
I.S.I.
IMPRESA
SEGNALETICA
INFORMATIVA DI S.
MASCIARELLI SNC

05618931009

ROMA(RM)

LAZIO

AREA
MERCEOLOGI
CA
SI

12665391004

ROMA(RM)

LAZIO

10892491001

ROMA(RM)

8914001006

5

APOGEO

6

1

SEDE
ISO9001
AFFARI
SI

SI

SI

SI

SI

LAZIO

SI

SI

NO

ROMA(RM)

LAZIO

SI

SI

SI

1573930359

REGGIO
NELL'EMILIA(RE)

EMILIA
ROMAGNA

SI

SI

SI

SISTEC SRL
LINEA SAS DI ROSA
FABRIZIO, BALLERINI
MATTEO & C.

6076770723

MOLFETTA(BA)

PUGLIA

SI

SI

SI

1073500199

MARTIGNANA DI
PO(CR)

LOMBARDI
A

SI

SI

SI

8

IKON SEGNALI

1519180200

SI

SI

SI

9

TREMIL

3572970659

SI

SI

SI

10

TESORO VINCENZO

NO

NO

NO

2
3

4

7

GUIDIZZOLO
LOMBARDI
(MN)
A
CAVA DE' TIRRENI
CAMPANIA
(SA)

01863530661 RAIANO (AQ)

ABRUZZO

TENUTO CONTO che l’avviso pubblico al punto 10. (CLAUSOLE TASSATIVE DI
ESCLUSIONE) prevede quali clausole tassative di esclusione per le ditte richiedenti:
“Il non essere accreditato in MePA- Acquistinrete per la seguente categoria
merceologica oggetto di gara: ARREDI (Segnaletica per interni/esterni)
Area Merceologica
Arredi =>Arredi vari per interni/esterni;
Sede di Affari dell’Impresa
Abruzzo =>L’Aquila
Certificazione qualità ISO9001
ISO9001 => Si”
VERIFICATO che la ditta n.3 LEBOK srl non possiede la prescritta certificazione di
qualità ISO9001 e che la ditta n.10 TESORO VINCENZO non risulta iscritta in
M.E.P.A. (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) su piattaforma CONSIP Spa,
www.acquistinretepa.it, con procedura (RDO n.1985516 06/07/2018), sono state
invitate le restanti n. 8 richiedenti ditte rispondenti in piattaforma MEPA, al fine
dell’inclusione alla partecipazione alle procedure di gara, ai parametri prescritti
nell’avviso di manifestazione di interesse.
VISTO che nel termine fissato sono pervenute N. 2 OFFERTE valide, come meglio
evidenziato nel “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” generato in
piattaforma MEPA ed allegato alla presente determinazione; il RUP espletate le
procedure del caso e verificati i conteggi generati dalla procedura ha designato quale
aggiudicatario provvisorio della fornitura in discorso la ditta PHOENICIS di Dario
Gaveglia , che ha presentato l’offerta con il maggior ribasso percentuale 52,05 %
sul prezzo posto a base di gara per un importo offerto, decurtato del ribasso d’asta, di
€. 24.767,00 oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 1.048,13
per complessivi €.25.815,13 oltre IVA di legge (22%) ;
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DATO ATTO che a seguito di specifica richiesta, a cura del RUP a mezzo piattaforma
MePa in data 24/07/2018, ai sensi dell’art.97 comma 1 del codice, la ditta
aggiudicataria provvisoria PHOENICIS di Dario Gaveglia ha trasmesso, anch’essa a
mezzo piattaforma MePa in data 27/07/2018, le spiegazioni richieste sul prezzo e sui
costi proposti in offerta, ritenuti tecnicamente validi, con riferimento alla congruità,
serietà sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;
DATO ATTO che, a cura del RUP sono state espletate, per la predetta ditta
aggiudicataria provvisoria, tramite richiesta in procedura AVCPASS, le prescritte
verifiche in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati in fase di gara, e in
particolare:
1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
2. Visura presso il casellario informatico ANAC;
3. Visura presso Registro imprese – Infocamere;
4. Certificato casellario giudiziario;
5. Certificato di regolarità Fiscale
PROCEDUTO, per la predetta ditta, alla richiesta di verifica di autocertificazione
antimafia con sistema SICEANT WEB (prot. 0280993 del 23.07.18) in corso di
validazione, e tenuto conto che in caso di procedura di acquisto tramite richiesta di
offerta (RdO), il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti viene sempre effettuato (in base all’art. 71 del DPR 445/2000) da Consip,
quale gestore del MEPA, in sede di conferma della richiesta di abilitazione al MEPA,
soggetta comunque a rinnovo ogni sei mesi.
RITENUTO poter procedere, per quanto sopra esposto, all’aggiudicazione definitiva
ed efficace per la procedura di che trattasi, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.
aprile 2016, n. 50, per l’aggiudicazione della “Fornitura e posa in opera di segnaletica
informativa e direzionale ad uso di utenti interni ed esterni normodotati e/o con
disabilità visive, presso l’immobile di proprietà dell’Istituto in L’AQUILA – Via Dei
Giardini 2 destinato a DIREZIONE REGIONALE INPS PER L’ABRUZZO e DIREZIONE
PROVINCIALE INPS DI L’AQUILA”, alla ditta PHOENICIS di Dario Gaveglia;
VISTO che l’importo complessivo lordo necessario alla copertura della spesa per
l’affidamento della fornitura in opera, come sopra determinato, è pari a € 31.494,46
(importo lordo contrattuale);
VISTO che tale importo risulta essere già a disposizione della Direzione regionale per
l’Abruzzo, in quanto finanziato sul competente capitolo di spesa cap. 5U2112003-03
della annualità 2018:
DETERMINA
1. NELLE MORE dell’acquisizione della verifica dell’autocertificazione antimafia con
procedura SI.CE.ANT del Ministero dell’Interno, relativamente alle misure di
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prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ferma restando la facoltà di
revoca o di recesso in caso di successivo responso positivo;
2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva ed efficace, alla ditta PHOENICIS di Dario
Gaveglia (p.i.12665391004) con sede in Via Pratovecchio, 19 ROMA, l’Appalto di
“Fornitura e posa in opera di segnaletica informativa e direzionale ad uso di utenti
interni ed esterni normodotati e/o con disabilità visive, presso l’immobile di
proprietà dell’Istituto in L’AQUILA – Via Dei Giardini 2 destinato a DIREZIONE
REGIONALE INPS PER L’ABRUZZO e DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI L’AQUILA”
per un importo contrattuale di €.25.815,13 di cui €. 1.048,13 per oneri della
sicurezza, per un importo complessivo IVA al 22% compresa di € 31.494,46
(diconsi trentunomila quattrocentonovantaquattro/46);
3. DI IMPEGNARE per la predetta spesa l’importo complessivo di €. 31.494,46
IVA compresa sul capitolo di spesa cap. 5U2112003-03 della annualità 2018;
4. DI PROCEDERE alla stipulazione del relativo contratto di appalto, sottoposto a
condizione di revoca in caso di successivo accertamento antimafia positivo, con la
ditta :
PHOENICIS di Dario Gaveglia
Pratovecchio, 19 ROMA;

(p.i.12665391004)

con

sede

in

Via

mediante
stipula telematica in piattaforma ME.P.A. a cura della Direzione
regionale Abruzzo per l’importo contrattuale offerto di €.25.815,13 di cui €.
1.048,13 per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale, IVA compresa al
22%, di € 31.494,46 (diconsi trentunomila quattrocentonovantaquattro/46);
5. DI CONFERMARE all'ing. Michele Giannitto, Coordinatore regionale tecnico
edilizio, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 879,
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i servizi ed i lavori in
argomento;
6. DI CONFERMARE altresì al geom. Amedeo Ciampa del CTR Abruzzo, nato a
Detroit (USA) il 18/10/1957, l'incarico di Direttore dell’esecuzione della fornitura
in discorso.

IL DIRETTORE REGIONALE
Valeria Vittimberga
Firmato in originale
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