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Nome procedura: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI E
AGENZIE INPS DELL’EMILIA ROMAGNA

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Emilia Romagna

Determinazione n. 387 del 23/10/2018
OGGETTO: Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per l’appalto dei

LAVORI

DI

REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI E AGENZIE
INPS DELL’EMILIA ROMAGNA – GARA ARTICOLATA IN DUE LOTTI FUNZIONALI
IMPORTO TOTALE: € 337.501,04 IVA COMPRESA

CAPITOLI DI BILANCIO:
• 5U211201101 - MAN.STR.AD.STAB.DI TERZI ADIB.UFF.INPS - €. 148.350,00 IVA compr.;
• 5U211201401 - MAN.STR.SIC.IG.STAB.STRUM.PROPR.INPS - € 84.480,00 IVA compr.;
• 5U211201402 - MANUT.STR.SIC.IG.STAB.FIP ADIB.UFF.INPS - € 126.720,00 IVA compr.;
STABILI: Sedi ed agenzie INPS Emilia Romagna

7667480CA6
CIG LOTTO 2: 7667493762
CIG LOTTO 1:
CUP:

F45I18000320005
IL DIRETTORE REGIONALE
nominato con determinazione presidenziale n. 47 del 24 gennaio 2017

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. n.150/2009 recante ”Attuazione
della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTA la legge n.88 del 9/3/1989 di ristrutturazione dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;
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 - E.N.A.M;
VISTO l’art. 21 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, che ha
disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro confluenza nell’INPS che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data del 01/01/2012;
VISTO la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 con la quale è stato approvato
l’Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali dell’INPS;
VISTA la determinazione n. 132 del 12 ottobre 2016 recante modifiche al Regolamento di
Organizzazione dell’Istituto di cui alla determinazione n. 89/2016 come modificata dalla
determinazione n. 100/2016;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 recante il “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto, approvato con delibera del
consiglio di amministrazione n.172 del 18/05/2005;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante il codice degli appalti pubblici in attuazione
delle direttive 2014/23/UE e 2014/24UE) e sue modifiche ed integrazioni;
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VISTO il Regolamento Appalti Pubblici D.P.R.n.207/2010;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
VISTO quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dal
successivo Decreto Legge n. 187/2010;
VISTA la determinazione commissariale n. 88 del 03 maggio 2010 recante Limiti alle competenze in
materia di spesa – rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30 novembre 2009 – individuazione dei lavori, beni e servizi e dei
relativi limiti di spesa per i quali è consentito il ricorso alle acquisizioni in economia, ai sensi dell’art.
125, commi 6° e 10° del D.lgs 163/2006 – distribuzione dei poteri in tema di spesa ai sensi del D.lgs
81/2008;
VISTA la determinazione commissariale n 89 del 03 maggio 2010 recante Disposizioni in tema di
modello organizzativo ai sensi del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008;
VISTO il Messaggio Hermes n.4233 del 20/10/2016, recante ad oggetto “Lavori di manutenzione di
cui all’art.3, comma 1, lett. A) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per importi fino a 1 milione di
euro – bandi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - PTPC relativo al triennio 2016 – 2018,
adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 190/2012, con determinazione del Presidente n.
13 del 19.01.2016 e deliberazione del CIV n. 3 del 08.03.2016;
VISTO il Messaggio Hermes n.4819 del 29/11/2016, recante “Attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016-2018 attinente al Coordinamento Generale Tecnico Edilizio.
Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione per i rischi connessi ai processi/attività
svolti a livello territoriale”.
VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014, Istruzioni operative in tema di approvvigionamenti,
gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa. Nuovi strumenti gestionali amministrativi
– contabili;
VISTA la propria determinazione n.141 del 29/03/2017, recante istruzioni per le procedure di
affidamento dei contratti, adottata al fine di assicurare in modo costante e completo la conformità
delle procedure di scelta del contraente, di volta in volta adottate, al sistema regolatorio dei contratti
pubblici (Codice, Linee Guida ed eventuali atti di Vigilanza e Precontenzioso dell’ANAC);
VISTO il Messaggio Hermes n.1538 del 7/4/2017, recante “Procedure per l’affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art.36 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 . Istruzioni operative”;
TENUTO CONTO delle Linee Guida ANAC approvate in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in
particolare delle Linee Guida n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e Linee guida n.4, 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”;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 da parte del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994;
TENUTO CONTO che sono state assegnate sui relativi capitoli di spesa le risorse finanziarie relative ai
progetti ricompresi nel Piano Triennale 2018-2021, e proposti per l’Esercizio annuale 2018;
TENUTO CONTO in particolare che nel Piano Triennale dei Lavori, all’annualità 2018, nonché nei
fondi correnti di bilancio sono stati assegnate le somme occorrenti l’esecuzione dell’intervento di cui
trattasi nel capitolo e con la relativa voce come segue:
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PTL2018-01-EMR-0069 - SEDI PROVINCIALI E SEDE REGIONALE - Installazione/implementazione
sistemi di allarme antintrusione e videoregistrazione, suddiviso sui seguenti capitoli:
5U211201101 - MAN.STR.AD.STAB.DI TERZI ADIB.UFF.INPS - €. 148.350,00 IVA compr.;
5U211201401 - MAN.STR.SIC.IG.STAB.STRUM.PROPR.INPS - € 84.480,00 IVA compr.;
5U211201402 - MANUT.STR.SIC.IG.STAB.FIP ADIB.UFF.INPS - € 126.720,00 IVA compr.;
per un totale di € 359.559,00 Iva compresa;
CONSIDERATO che detto intervento soddisfa l’interesse pubblico della tutela e della sicurezza degli
stabili istituzionali INPS nonchè della sicurezza dei lavoratori e del cittadino che usufruisce dei servizi
INPS, resesi necessarie per evitare episodi di intrusione non autorizzata da parte di soggetti esterni,
come già accaduto negli anni precedenti; e che, in tal senso, l’installazione combinata di apparati di
rilevazione intrusioni e di videosorveglianza concorrono entrambi all’obiettivo di tutela e deterrenza
contro le intrusioni esterne sopra rappresentato;
VISTA la propria Determina n.199 del 17/05/2018 con la quale e individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, l’Ing. Eugenio Bolondi, coordinatore regionale
tecnico edilizio.
VISTA la propria Determina n.246 del 11/06/2018, con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro
per la realizzazione del progetto, nonché il direttore dei lavori nella figura del P. Ind. Sergio Presti, il
quale attesta, ai sensi dell’art.4 c.1 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, l’accessibilità delle
aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali,
nonché l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo;
TENUTO CONTO che il tecnico progettista P.Ind. Sergio Presti ha completato la redazione del
progetto esecutivo occorrente all’esecuzione dei lavori, per complessivi € 276.640,20 + IVA, per un
importo IVA compresa di € 337.501,04 e pertanto rientrante nello stanziamento autorizzato;
TENUTO CONTO che la categoria dei lavori, ivi compresa l’installazione di impianti di
videosorveglianza, è da inquadrarsi nelle Opere specializzate OS5 - Impianti pneumatici e
antintrusione, come peraltro sancito anche dalla Determinazione ANAC n.19 del 27/9/2001;
TENUTO CONTO che il RUP Ing. Eugenio Bolondi ha validato il progetto di cui trattasi con atto in data
25/08/2017, e che lo stesso non è divisibile in lotti per la sua unicità.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 51 del Codice dei Contratti, al fine di favorire l'accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese il RUP propone di suddividere l’appalto in n.2 lotti funzionali,
corrispondenti ciascuno ad una parte delle sedi e degli impianti oggetto dell’appalto, aventi ciascuno
progettazione e realizzazione tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente
dalla realizzazione dell’altro lotto;
TENUTO CONTO che il RUP Ing. Eugenio Bolondi ha validato il progetto di cui trattasi con atto in data
19/09/2018 e prot. INPS.1380.0009604;
CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi non trovano disponibilità nelle convenzioni Consip attivate
da questa Direzione, ma che la tipologia prevalente rientra pertanto in quella riferibile al bando
presente in MePA per “Lavori di manutenzione – Opere specializzate OS5”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.36 c.6 del Codice, per lo svolgimento delle procedure di cui al
medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica, e che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MePA), questa Stazione appaltante può procedere all’acquisizione dei lavori di cui
trattasi mediante R.d.O. in MePA rivolta alle ditte iscritte al bando “Lavori di manutenzione – Opere
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specializzate OS5”, e che la stessa procedura consente la formulazione degli inviti ai soggetti iscritti
al bando medesimo:
VISTA la proposta del RUP Ing. Eugenio Bolondi in data 27/09/2018;
TENUTO CONTO che il relazione al presente intervento il RUP ha acquisito i CIG e il CUP come in
epigrafe;
TENUTO CONTO dei visti di capienza rilasciati dall'Ufficio Contabilità e Finanza n. 2183200158
n.2183200159 e n.2183200160 del 17/10/2018.

DETERMINA




di autorizzare l’esecuzione dei lavori in oggetto per complessivi € € 337.501,04 IVA compresa,
con imputazione sui capitoli:
lotto 1

lotto 2

totale

capitolo

descrizione

5U211201101

MAN.STR.AD.STAB.DI TERZI ADIB.UFF.INPS

55.457,78

92.429,64

147.887,42

5U211201401

MAN.STR.SIC.IG.STAB.STRUM.PROPR.INPS

63.204,54

21.068,18

84.272,72

5U211201402

MANUT.STR.SIC.IG.STAB.FIP ADIB.UFF.INPS

42.136,36

63.204,54

105.340,90

di esperire, per l’individuazione del contraente, procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 c.2
lett. c) del Codice dei Contratti, stante la maggiore semplicità e minor tempo rispetto alla
procedura aperta e, comunque, essendo assicurata adeguata concorrenza visto il numero delle
aziende qualificate ed iscritte nel Bando MePA sotto riportato;



di usufruire della piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico invitando alla suddetta procedura
tutti gli operatori economici iscritti al bando del Mercato Elettronico per “Lavori di manutenzione Opere specializzate OS5” e, comunque, in numero superiore a 15;



ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti, di
adottare come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso a sensi dell’art. 95 c.4 a) del
Codice, sussistendo il progetto esecutivo elaborato dal tecnico incaricato, che ne ha delineato
opere e prezzi, con 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 c. 2
e 8;

F.to:
Il Direttore regionale
Michele Salomone
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