Data di pubblicazione: 12/10/2018
Nome allegato: 1-2018 - determinazione n 0454 (firma).pdf
CIG: Z9524F8475;
Nome procedura: Procedura negoziata, ai sensi 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 (R.D.O. in MePA), per
l’affidamento delle opere di ristrutturazione front-office e
installazione impianto di ricambio aria da realizzarsi presso lo
stabile di Manerbio, in Corso Palestro n. 55/A cap 25025 (comune)
Manerbio (BS).
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DETERMINAZIONE N. _454_
OGGETTO:

DEL 11/10/2018

Indizione procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) – e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., effettuata
tramite una procedura telematica di approvvigionamento mediante il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzata all’affidamento di lavori
di ristrutturazione front-office e installazione impianto di ricambio aria
presso lo stabile di Manerbio, corso Palestro n. 55/A 25025 Manerbio (BS).
Esercizio finanziario 2018
Importo complessivo della gara euro 45.008,91#, Iva inclusa
C.I.G: Z9524F8475 - C.U.P.: F15I18000290005.
Contributo a carico della stazione appaltante a favore dell’ANAC euro ESENTE

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;
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;
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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 deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018, con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15
maggio 1997, n. 127, l’assestamento del bilancio preventivo finanziario generale – di
competenza e di cassa – per l’anno 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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito il Codice), il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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;
VISTA la determinazione presidenziale 176/2017 avente ad oggetto “Determinazione
presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano”;
VISTA la Determinazione commissariale INPS n. 88 del 03/05/2010 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”;
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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;
VISTI i chiarimenti forniti dall’ANAC relativamente all’applicazione delle Linee Guida ANAC n.
4 aggiornata al 12/09/2018,in cui l’Autorità prevede che, “per le stazioni appaltanti dotate di
una pluralità di articolazioni organizzative, il principio di rotazione dovrebbe tendenzialmente
essere applicato in modo unitario, ma che è ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui
la stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della
complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di
determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la
gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate di autonomia in base
all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in
cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici).
In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere
applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione
organizzativa” (FAQ n. 2);
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,
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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”;
VISTO il messaggio Hermes n. 1643/2018 della Direzione Centrale Acquisti e Appalti “Nota
operativa n. 1 - Prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018”;
VISTO il messaggio Hermes n. 1944/2018 della Direzione Centrale Acquisti e Appalti “Nota
operativa n. 2 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018”;
VISTO il messaggio Hermes n. 3599/2018 della Direzione Centrale Acquisti e Appalti “Nota
operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 - Controllo della
documentazione amministrativa e valutazione delle offerte”;
VISTA la determinazione n. 117 del 22.03.2018 del Direttore regionale per la Lombardia, con
la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento per le gare di
affidamento lavori da espletarsi nel 2018;
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;
CONSIDERATO che, ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione, occorre procedere
all’invito, mediante sorteggio effettuato attraverso l’apposita funzione presente nella
procedura di caricamento della Richiesta di Offerta, di n° 10 operatori economici abilitati per
la categoria OS28 con sede legale nella regione Lombardia (o in mancanza in Regioni
limitrofe) con esclusione, ai sensi della determinazione n. 246 del 24/05/2018, di quelli che
abbiano già ottenuto affidamenti pari o superiori a € 40.000,00 nell’anno 2018 in procedure
pubblicate dalla Direzione regionale Lombardia nella categoria OS28, nonché, ai sensi delle
Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 01/03/2018, di quelli invitati in procedure pubblicate dalla
sopra citata Direzione regionale per la stessa categoria di lavorazione OS28 e per classi di
importo da € 20.000,00 a € 40.000,00 mutuata dalla citata determinazione n. 246 del
24/05/2018;
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RISCONTRATO che, in applicazione del criterio di rotazione, come esplicitato al punto
precedente, è necessario escludere dal sorteggio gli operatori economici invitati alla
procedura di gara indetta con determinazione n. 0450 del 09/10/2018;
DATO ATTO che presso l’Agenzia INPS di Manerbio, C.so Palestro n. 55/A – Manerbio
(BS) si rende necessario, urgente ed indifferibile eseguire dei lavori di ristrutturazione
front-office e installazione impianto di ricambio aria per ottenere una migliore fruibilità
del front-office il cui intervento consiste nello spostare perpendicolarmente alle finestre,
l’attuale posizione della sportelleria così da avere di fronte l’attesa pubblico, delimitando le
postazioni con paretine in parte cieche ed in parte vetrate, procedendo altresì all’installazione
di un impianto di ricambio aria;
VISTI gli incarichi che il Coordinatore regionale T.E. ha formalizzato con prot. 6400 del
23/03/2018 con cui sono stati nominati il RUP, il Responsabile dei Lavori ed il Direttore
Lavori;
VISTA la proposta motivata del RUP del 04/10/2018;
PREMESSO che:
•
l’intervento indicato è stato inserito ed approvato nel Piano Triennale dei Lavori
2018/2020, Elenco Annuale dei Lavori 2018 con il codice LOM-0174, lavori di
ristrutturazione front-office e installazione impianto di ricambio aria presso lo stabile
sito in Manerbio, C.so Palestro n. 55/A – Manerbio (BS) - importo euro 45.008,91#
(di cui euro 8.116,36# per Iva al 22%) - CIG:Z9524F8475– CUP: F15I18000290005;










l’appalto risulta finanziato con fondi del Bilancio preventivo 2018 dell’INPS;
l’importo della procedura rientra nel limite di cui comma 2, lettera a), dell’articolo 36
del Codice;
la scelta di tale procedura è motivata, in aderenza ai principi generali di cui all’articolo
30, comma 1, del Codice, da obiettive ragioni di celerità e di speditezza dell’azione
amministrativa, di economicità nell’utilizzo delle risorse da impiegare nello svolgimento
della serie procedimentale, di efficacia, tempestività, di adeguatezza, idoneità e
proporzionalità dell’azione amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo
dell’affidamento in oggetto;
nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, l’appalto in oggetto verrà
affidato tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica (M.e.P.A.) messa a disposizione
da CONSIP S.p.a.;
l’utilizzo della piattaforma elettronica (M.e.P.A.) messa a disposizione da CONSIP
S.p.a. garantisce il reperimento di operatori economici qualificati nella categoria
OS28;
il criterio di aggiudicazione adottato per la presente procedura è quello del prezzo più
basso, da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani sicurezza, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del
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Codice, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dalla
circostanza che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo;
qualora il numero delle offerte valide sia pari a 10, 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 dell’art. 97, comma 2 e comma 8;
la spesa proposta con l’ST 90 n. 18/002 del 17/09/2018 pari a euro 45.008,91#,
iva inclusa, trova copertura, per la misura corrispondente, nel capitolo di bilancio
sotto elencato, come da visto n. 4980-2018-V0215 nonché dalla relativa
prenotazione di spesa:

Importo
€ 45.008,91

Capitolo
5U211201101

Data
11/10/2018

n. prenotazione
2183900360

Firma operatore
Firma autografa



come da nota n. 6400 del 23/03/2018, gli incarichi per l’esecuzione dei lavori sono
così affidati:
 Responsabile dei Lavori è l’arch. Marcello Perazzo;
 il Direttore dei lavori è il geom. Germana Oriente;
 il RUP è l’arch. Marcello Perazzo.
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 (smartCIG), da indicarsi nella
Lettera di Invito a cura della Stazione Appaltante;
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
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:


•

di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione front-office e installazione impianto di ricambio aria presso lo
stabile sito in Manerbio, C.so Palestro n. 55/A – Manerbio (BS), 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;
di invitare alla procedura, n. 10 operatori economici, iscritti al Me.P.A. aventi sede
legale nella Regione Lombardia (o in mancanza in regioni limitrofe) nella categoria
OS28, escludendo dal sorteggio, ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione di cui
alla determinazione n. 246 del 24/05/2018, gli operatori economici che abbiano
ottenuto affidamenti pari o superiori a € 40.000,00 nell’anno 2018, nella categoria di
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lavorazione OS28, in procedure pubblicate dalla Direzione regionale Lombardia e, ai
sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 01/03/2018, di quelli invitati nella procedura
di gara indetta con determinazione n. 0450 del 09/10/2018;
di autorizzare l’adozione del criterio di aggiudicazione per la presente procedura, del
“prezzo più basso”, da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
lettera a), del Codice, tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del
progetto esecutivo;
di prevedere, qualora il numero delle offerte valide sia pari a 10, l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 8;
di autorizzare la spesa di euro 45.008,91# Iva al 22% inclusa, come da prenotazione
eseguita assunta sul capitolo 5U211201101 dell’esercizio finanziario 2018.

Giuliano Quattrone
Direttore regionale
(Firma autografa)
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