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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Puglia
Ufficio Tecnico

DETERMINA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
n° 0980 - 314/2018 del 30/10/2018
LAVORI :

Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12

PROCEDURA:

Procedura negoziata su piattaforma MEPA ex art. 36 del Decreto Legislativo
19 aprile 2016 n° 50

IMPORTO:

Capitolo di spesa 5U2112014/01:

€

Capitolo di spesa 4U1102024/00:

€

CIG:

7646719025

CUP:

F87J18000640005

319.807,45 oltre IVA
6.396,15 IVA esente

Il Direttore Regionale Puglia,
VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n° 56 “Codice dei contratti pubblici”

VISTO

il d.p.r. 05.10.2010 n° 207 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” per le parti non abrogate dal
d. lgs 50/2016 ;

VISTO

il vigente “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” n° 178 del 18 marzo 2005;

VISTA

la Determinazione del Commissario Straordinario n° 88 del 3 maggio
2010, inerente i limiti alle competenze in materia di spesa;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del piano
analitico di spesa dell’esercizio finanziario 2018;

VISTA

la Determinazione con la quale il Direttore Generale ha disposto per
l’esercizio finanziario 2018 l’assegnazione di fondi per lavori vari, a disposizione della Sede Regionale Puglia, a valere sui capitoli di spesa
5U2112014/01;

VISTA

la nota con il quale il Coordinatore Regionale Tecnico Edilizio Regionale
ha successivamente trasmesso la documentazione necessaria all’ espletamento della procedura negoziata su piattaforma MEPA;
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ACCERTATA

la necessità dell’ esecuzione dei lavori di cui trattasi, nell’ambito del
progetto di efficientamento energetico delle Sedi della regione;

VERIFICATA

la capienza della somma relativa nell’importo annuale assegnato;

VISTO

l’articolo 28 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità” in
ordine all’assunzione e registrazione degli impegni di spesa;

VISTO

l’articolo 84 - comma 2. - del “Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità” in ordine all’individuazione della procedura contrattuale;

VISTO

l’articolo 9 del d.p.r. 05.10.2010 n° 207 in ordine all’individuazione
del Responsabile Unico del procedimento;

VISTO

gli articoli 36 e 63 del Codice dei Contratti in ordine alla procedura di
scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata in ambito MEPA;

VISTO

il messaggio HERMES n. 00004233 del 20/10/2016 con il quale il Direttore Centrale Risorse Strumentali ha invitato le Direzioni Regionali ad
utilizzare in caso di procedure negoziali il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTI

gli articoli 95 e 97 del Codice dei contratti pubblici, in ordine al criterio di aggiudicazione di lavori pubblici con il criterio del “massimo ribasso” ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare al prezzo a corpo a base d’asta con
esclusione degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e con esclusione delle offerte anomale;

VISTO

l’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici in ordine alla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio da parte delle Ditte partecipanti
alla gara d’appalto;

VISTO

l’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici in ordine alla costituzione del deposito cauzionale definitivo da parte della Ditta aggiudicataria;

VISTA

la determina a contrarre n. 0980-288/2018 del 10/10/2018 con cui si
autorizzava l’ affidamento dei lavori inerenti la “Sostituzione infissi uffici
ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria
– via Guido Rossa n.12” mediante procedura negoziata su piattaforma
MEPA ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. 50/2016 con invito esteso a tutti gli
Operatori economici iscritti nella categoria SOA OS 6 classifica II;

VISTO

il verbale di gara n. 1 del 30/10/2018 in cui il Seggio di gara propone
l’esclusione di n. 2 (due) operatori economici per i motivi seguenti
estratti dal verbale suddetto: 1) l’operatore economico

DUEMME

SRL non ha riscontrato entro le ore 12:00 del 30/10/2018 la nota di
soccorso istruttorio inviata in data 26/10/2018 alle ore 16:22:00 affe-
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rente alla produzione di una cauzione provvisoria che indica un importo
a base d’asta inferiore a quello stabilito dal bando di gara e pertanto si
applica l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone, per le
procedure di soccorso istruttorio - che nel caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Per tale
motivo anzidetto si propone di escludere l’operatore economico DUEMME
SRL da questa procedura di gara;
2) - l’operatore economico C.G.V. SRL ha riscontrato, con nota su
MePa del 29/10/2018-16:53:00, la concessione di soccorso istruttorio,
illustrando i motivi che lo hanno indotto a dichiarare a Consip SpA di
possedere – solo tramite l’avvalimento - l’attestazione SOA OS6 in classifica II. Questo Seggio di gara ritiene non ammissibili le spiegazioni addotte

e

pertanto

propone

l’esclusione,

dalla

procedura

di

gara,

dell’operatore economico C.G.V. SRL per la non veridicità del contenuto
della dichiarazione rilasciata a CONSIP SPA in data 03/10/2018 con la
domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al MePA; per ulteriore motivo propone di escludere, dalla procedura di gara, l’operatore
economico C.G.V. SRL in quanto la ditta ADM Serramenti S.a.s.- c.
f./p.IVA

07875951527, ausiliaria del concorrente, non è abilitata ad

operare sul MePA per la categoria merceologica di cui trattasi;
VISTO

il verbale di gara n. 1 del 30/10/2018 in cui il Seggio di gara propone
l’ammissione dei seguenti n. 23 operatori economici come da elenco
estratto dal verbale suddetto:
n.

operatori economici ammessi

1

AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

2

AMADIO CARLO SRL

3

ANSA GROUP SRL

4

CESIM SRL

5

CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO

6

CO.RI.ME.SRL

7

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL

8

DE GIORGI GIUSEPPE capogr. mandatario TECNOGEST SRLU mandante

9

DI GIUSEPPE OSVALDO SRL

10 DI MONACO SERRAMENTI
11 DIDACO SRL
12 HABITAT DI CASALE FRANCESCO
13 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI
14 IEVA MICHELE SNC DI CAGNETTI R., IEVA F. & C.
15 INFISSI CORCELLA DI CORCELLA LUIGI
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16 IORIO ANGELO
17 LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL
18 MASTROPASQUA COSTRUZIONI
19 MELITA GIOVANNI
20 PICARDI PORTE E FINESTRE
21 SERRAMENTI GROUP SRL
22 SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE
23 ZAB COSTRUZIONI SRL

DETERMINA
01.

di approvare l’elenco degli operatori economici ammessi – nel numero di 23 (ventitre) unità come disposti nella precedente tabella – e di ammetterli pertanto alla procedura di gara
per l’ affidamento dei lavori inerenti la “Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°,
4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n.12”;

02.

di escludere dalla procedura di gara in esperimento gli operatori economici DUEMME SRL
e C.G.V. SRL per le motivazioni addotte nel verbale di gara n. 1 del 30/10/2018, allegato
alla presente determinazione e come sopra riportate per estratto che si approvano unitamente alle considerazioni ivi riportate dal Seggio di gara;

11.

di autorizzare il presidente e segretario del seggio di gara rispettivamente il RUP dott.
Giuseppe Garrisi ed il dott. Vincenzo Depalo in servizio presso questa Sede regionale a
procedere con le ulteriori operazioni di gara finalizzate alla determinazione dell’offerta aggiudicataria.

Bari, addì 30.10.2018
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.sa Maria Sciarrino
Documento firmato in originale
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