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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

DETERMINAZIONE N. 432 DEL 01/10/2018

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta
all’affidamento del “Servizio di trasloco degli uffici dell’Agenzia complessa INPS di
Milano Centro dallo stabile di p.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16”.
C.I.G.: Z3D2504180
Capitolo: 5U110401802
Importo complessivo: € 34.380,00 Iva esclusa
Esercizio finanziario: 2018.

IL DIRETTORE REGIONALE

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 D.P.R. del 16/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2015 con cui è
stato nominato presidente dell’INPS il prof. Tito Boeri;
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

con

determinazione

presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come integrata dalla determinazione presidenziale n. 100
del 27/07/2016 e dalla determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016;
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VISTO l’art. 21, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 214 del
22/12/2011, con la quale sono stati soppressi l’ENPALS e l’INPDAP e sono state attribuite le
relative funzioni all’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi;
VISTA che con Deliberazione nr. 4 del 13 marzo 2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
dell’INPS ha approvato il bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2018;
VISTA la determinazione presidenziale n. 33 del 24 gennaio 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 50/2016 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”;
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 ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la Circolare Inps n. 30/2014 stabilisce che, in assenza di contratti stipulati
dalla struttura centrale competente, le Direzioni regionali devono utilizzare le convenzioni
attive stipulate da CONSIP per l’assolvimento delle funzioni di approvvigionamento;
VISTO l’art. 6 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
Convenzioni ed Accordi quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale CONSIP;
VISTA la Legge 208 del 28/12/2015;
VISTA la Determinazione n. 110 del 28 luglio 2016 “Ordinamento delle Funzioni centrali e
territoriali dell’INPS”;
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”;
VISTA la Determinazione presidenziale n.176 del 06/12/2017, recante modifiche al modello
organizzativo delle Direzioni regionali (DR) Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano (DCM) di Napoli, Roma e Milano;
VISTO il messaggio HERMES n. 485 del 01/02/2018 con il quale il Direttore Generale ha
impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio
strumentale, ivi compresa l’attività procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di
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beni, servizi e lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione
presidenziale n. 176/2017;
VISTA la Circolare n. 63 del 05/04/2018 recante le prime linee operative degli specifici aspetti
relativi alle attività di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale in
attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 06/12/2017 “Risorse e patrimonio
strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano”;
VISTO il “Protocollo di intesa” per la condivisione dei Team della Direzione regionale
Lombardia da parte della Direzione di coordinamento metropolitano di Milano e la creazione di
reti di lavoro integrate;
VISTO il Piano Operativo Regionale trasmesso alla Direzione Generale in data 22/09/2017
contenente le misure operative finalizzate all’ottenimento di un maggior livello di
razionalizzazione e ottimizzazione degli stabili ad uso strumentale dell’Istituto nel territorio
della Regione;
CONSIDERATO che, in particolare, all’interno del suddetto piano è previsto che l’Agenzia
complessa di Milano Centro, collocata presso lo stabile di P.zza Missori 8/10 di proprietà INPS,
dovrà essere trasferita presso l’immobile sito in Via Circo 14 anch’esso di proprietà dell’Istituto
che dispone di spazi più adeguati ad ospitare il personale, gli arredi e le attrezzature
dell’Agenzia;
PRESO ATTO della necessità di procedere al trasferimento e conseguente ricollocazione di
tutte le attrezzature, mobili ed arredi presenti nell’immobile di P.zza Missori 8/10 presso
l’immobile di destinazione di Via Circo in tempi alquanto ridotti;
PRESO ATTO che, nell’ambito di diverse riunioni operative tenutesi presso la Filiale di Milano,
la Direzione di Filiale ha evidenziato la necessità di appaltare il servizio di trasloco degli uffici
dell’Agenzia di Milano Centro con un apposito contratto di trasloco che garantisca l’esecuzione
del servizio in un limitato intervallo di tempo, tendenzialmente in 2 settimane, e in un periodo
di basso impatto rispetto al funzionamento degli uffici ed alle conseguenti ricadute in termini
di erogazione dei servizi all’utenza, individuato nel mese di gennaio 2019;
VALUTATO di poter pervenire al raggiungimento di tale scopo a mezzo della procedura
negoziata, di cui all’art. 36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante il Mercato
Elettronico della PA, volta all’affidamento del “Servizio di trasloco degli uffici dell’Agenzia
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complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di P.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n.
14/16”;
VALUTATO che il procedimento di scelta del contraente più adeguato risulta essere quello di
cui alla lett. b) comma 2 del dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, e che l’aggiudicazione avverrà
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c)
del Codice dei contratti;
DATO ATTO che la procedura sarà effettuata non operando alcuna selezione ed invitando alla
procedura tutti gli operatori abilitati al bando MEPA “Servizi di trasloco”;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per la
partecipazione alla procedura si rende necessario il versamento di una garanzia provvisoria
pari al 2% del valore del contratto posto a base di gara, fatta salva la possibilità di dimidiazione
del predetto importo, prevista qualora l’offerente sia in possesso delle specifiche certificazioni
registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui all’art. 93, comma 7°, del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATA l’opportunità di prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del 2° comma dell’art.97, del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte sia pari o
superiore a dieci;
CONSIDERATO che all’aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale,
proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso stabilite dal 1°
comma della norma citata, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto del comma
1°, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell’art. 93, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’efficacia dell’aggiudicazione
è subordinata alla verifica positiva in capo all’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico richiesti per la partecipazione alla procedura;
TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura, nessun contributo a favore
dell’A.N.AC. è dovuto dai concorrenti né dalla Direzione regionale, ai sensi di quanto previsto
nella Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2017) della predetta Autorità;
VISTO che, con determinazione n. 572 del 29/09/2017, il Direttore regionale ha nominato in
qualità di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. Roberto Paglialonga, attuale
responsabile del Team Risorse Strumentali/Beni e Servizi della Direzione regionale INPS
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Lombardia, per tutte le procedure di affidamento di beni e servizi di cui all’art. 36, comma 2,
di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA;
VERIFICATO che la spesa proposta dall’Area Gestione Risorse ammonta ad € 34.380,00
oltre IVA;
VERIFICATO che l’importo di € 34.380,00 oltre IVA, pari ad € 41.943,60 IVA compresa
trova copertura, nel capitolo di bilancio 5U110401802 – esercizio finanziario 2018, con visto
di disponibilità finanziaria n. 4980-2018-V0223 - e risulta prenotato con prenotazione di
spesa:
2183900345
PREN. DI SPESA N.

01/10/2018
DATA

41.943,60

originale firmato

IMPORTO

FIRMA OPERATORE

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67°, della L. n. 266 del 23
dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG), indicato nella Lettera
d’invito, da produrre in sede di offerta a cura dei concorrenti secondo le dettagliate prescrizioni
poste dal Disciplinare di Gara, in conformità alle disposizioni suddette;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo
cui la partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei
sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta del
contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima;
DETERMINA



di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico
della PA, volta all’affidamento del ““Servizio di trasloco degli uffici dell’Agenzia
complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di P.zza Missori 8/10 nella sede di Via
Circo n. 14/16”;



di autorizzare che, ai fini della selezione della migliore offerta, sia applicato il criterio del
prezzo più basso, ai sensi ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del codice dei
contratti;



di dare atto che la procedura sarà effettuata non operando alcuna selezione ed invitando
alla procedura tutti gli operatori abilitati al bando MEPA “Servizi di trasloco”;
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di approvare a tal fine la Lettera di Invito, il Capitolato, lo schema di contratto e tutti gli
altri allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;



di autorizzare la spesa complessiva presunta, per l’acquisizione dei servizi oggetto di
procedura, di € 34.380,00 (Euro trentaquattromilatrecentottanta/00) IVA esclusa, pari
a € 41.943,60 (Euro quarantunmilanovecentoquarantatre/60) IVA inclusa, a carico del
capitolo di spesa 5U110401802 – esercizio finanziario 2018;



di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Paglialonga, in forza
presso la Direzione regionale Inps Lombardia, dando mandato al medesimo per i
successivi adempimenti di legge, ivi comprese le pubblicazioni degli atti di gara, le
verifiche sul possesso da parte degli operatori partecipanti alla procedura dei prescritti
requisiti e la successiva gestione del contratto eventualmente affidato, salvo future
determinazioni.

Giuliano Quattrone
Direttore regionale
Originale firmato
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