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Direzione Regionale Trentino Alto Adige
Regionalstelle Trentino Südtirol

INPS
DIREZIONE REGIONATLE TRENTINO ALTO ADIGE
DETERMINAZIONE N. 236 del 21.11.2018
Oggetto: Procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 61 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. volta all’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale,
suddiviso in 2 lotti, degli immobili della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige
dell’INPS, svolta mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la
Pubblica Amministrazione (SDA) su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55
del D.lgs. 50/2016.
Lotto 1 – CIG 75592835AB Immobili della provincia di Trento;
Lotto 2 - CIG 7559333EEB Immobili della provincia di Bolzano;
Nomina Commissione aggiudicatrice di gara.
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di
riordino
e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 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 il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
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VISTO l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la
soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, con decorrenza 01/01/2012 ed
ha attribuito le relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli Enti soppressi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come
modificato, da ultimo, con la determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato
con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 come
modificato, da ultimo, con la determinazione n. 118 dell’11 luglio 2017,
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 16 febbraio 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 dal 16 febbraio 2015;
VISTA la determinazione presidenziale n. P. 23.41.2017 del 23.02.2017 con
la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della
Direzione regionale per il Trentino Alto Adige a decorrere dal 1 marzo 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 13 marzo
2018, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2018;
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 e s.m.i., recante l’ “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (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;
TENUTO conto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6, del Codice,
al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle
esigenze dell’Istituto;
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VISTA la determinazione n. 155 del 10 luglio 2018 con la quale è
stata autorizzata l’indizione di una procedura ai sensi dell’art. 55 del Codice
volta del servizio di pulizia e igiene ambientale, suddiviso in 2 lotti, degli
immobili INPS ad uso strumentale della regione Trentino Alto Adige, svolta
mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione
(SDA) su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016:
Lotto 1 - CIG 75592835AB Immobili della provincia di Trento;
Lotto 2 - CIG 7559333EEB Immobili della provincia di Bolzano;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto dalla lettera di invito, fissato
alle ore 12:00 del 19.11.2018, sono pervenute n. 20 offerte dai
sottoelencati operatori economici:

DENOMINAZIONE

TIPO

LOTTI

DATA
PRES.

AURORA S.R.L.

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

17/11/2018
09:25:31

2

C.M. SERVICE S.R.L. (INTERSERVICE
SRL, C.M. SERVICE S.R.L.*)

R.T.I.
costituendo
(D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma
8)

1, 2

16/11/2018
16:48:54

3

COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI (LA LUCENTISSIMA
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA, COPERNICO SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI*)

Consorzio stabile
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. c)

1, 2

16/11/2018
16:26:52

DIEM SRL

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

19/11/2018
10:14:11

N.

1

4
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DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO
MARIA ANTONIA SAS

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

2

16/11/2018
13:24:22

ECOLOGY COOP SPA

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1

19/11/2018
10:09:28

EURO&PROMOS FM S.P.A.

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
09:22:47

FIDENTE

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
17:05:01

G.R.V.

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
18:13:21

10

I.C. SERVIZI

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
14:26:32

11

IDEA SERVIZI INTEGRATI

R.T.I.

1, 2

19/11/2018

5

6

7

8

9
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S.R.L.(mandataria) - CONSORZIO
STABILE EURO GLOBAL SERVICE
GRANDI APPALTI (mandante) (IDEA
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.*,
CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL
SERVICE GRANDI APPALTI)

costituendo
(D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma
8)

10:01:44

L'OPEROSA-TAMA SERVICE
(L'OPEROSA*, TAMA SERVICE SPA)

R.T.I.
costituendo
(D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma
8)

1, 2

19/11/2018
08:38:28

LA LUCENTE SPA

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
18:17:50

MAST S.P.A.

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

15/11/2018
17:10:55

MERANESE SERVIZI SPA

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

19/11/2018
08:46:55

16

MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

15/11/2018
11:22:15

17

OPEN CLEAN SRL

Singolo
operatore

1

16/11/2018
19:43:53

12

13

14

15
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economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

18

19

20

PULINET SERVIZI

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
19:39:47

PULISTAR SRL

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
17:28:57

SOCIETA COOPERATIVA OMEGA
SERVICE

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma
2, lett. a)

1, 2

15/11/2018
18:28:44

Twitter
Telegram
Instagram
RITENUTO di nominare una commissione aggiudicatrice composta da tre
commissari, ai sensi dell’articolo 77 del Codice e dell’art. 97 del
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS, per procedere
all’esame ed alla valutazione delle offerte presentate dagli Operatori
economici per la procedura in argomento;
VISTO il documento predisposto dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali
denominato “Regole per la nomina delle commissioni di gara” riportante
le regole di competenza, trasparenza e rotazione, richieste dal Codice,
per la nomina delle commissioni;
VISTO l’art. 77, c. 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che «Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la
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commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante»;
VISTO il messaggio PEI n. 11360 del 30/06/2016, avente ad oggetto «Regolamento
per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50», con il quale la
Direzione centrale Risorse Strumentali ha rappresentato la necessità, alla
stregua delle sopra riportate disposizioni legislative, di emanare, apposita
Determinazione a firma del Direttore regionale con le linee guida per
regolamentare la composizione delle commissioni giudicatrici di gara;
VISTO che, con Determinazione n. 401 del 21/12/2016, questa Direzione, in
conformità alle disposizioni contenute nel Messaggio sopra citato e alle
indicazioni in esso previste, ha predisposto le linee guida per regolamentare la
composizione delle commissioni giudicatrici di gara, ai sensi degli artt. 77, 78
e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO peraltro che la fine del citato periodo transitorio, come precisato nelle
Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, emanate con deliberazione del Consiglio
n. 4 del 10/01/2018, sarà disposta a seguito di una specifica
Deliberazione adottata dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione
per dichiarare operativo l’Albo suindicato;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di Presidente della
Commissione da parte del dott. Andrea Mario Bohuny, Dirigente dell’Area
Manageriale denominata “Flussi contributivi e Vigilanza Documentale e
ispettiva” presso la Direzione provinciale INPS di Trento;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione da
parte del dott.ssa Veronika Meraner Dirigente dell’Area Manageriale denominata
“Prestazioni e servizi individuali ” presso la Direzione provinciale INPS di
Bolzano,
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione da
parte del dott. Claudio Floriddia Dirigente dell’Area manageriale denominata
“Pensioni, ammortizzatori sociali, sostegno alla non autosufficienza, invalidità
civile e altre prestazioni, entrate contributive, vigilanza documentale e
ispettiva” di questa Direzione regionale;
ACQUISITA infine, la disponibilità a svolgere le funzioni di segretario della
Commissione da parte della dott.ssa Carla Taufer, funzionario della
Direzione regionale Trentino Alto Adige;
CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza, competenza e
professionalità per partecipare quali componenti di commissione
aggiudicatrice nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;
CONDIVISA la proposta di designare:
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il dott. Andrea Mario Bohuny, Dirigente della Direzione di Trento, con funzioni
di Presidente;
dott.ssa Veronika Meraner, Dirigente della Direzione regionale Trentino
Alto Adige, con funzioni di componente;
la dott. Claudio Floridia, Dirigente della Direzione regionale Trentino Alto
Adige, con funzioni di componente;
il dott.ssa Carla Taufer, funzionario della Direzione regionale Trentino Alto
Adige, con funzioni di Segretario di commissione;
VISTA la Circolare Inps n. 27 del 25.02.2014 in materia di “Applicazione delle
misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge”, con la
quale, al punto 2), in tema di “Prevenzione fenomeni corruttivi nella
formazione di commissioni e nell’assegnazione agli uffici” è stato
chiarito, tra l’altro, che prima di effettuare la nomina dei componenti
delle predette commissioni è necessario, a cura del Responsabile della
struttura nel cui ambito di competenze rientrano le attività della
commissione, procedere all’accertamento in ordine all’eventuale
sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi, che
sono tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini
e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
ACQUISITA da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini
ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla
assenza di eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato, ivi compresi casi di patteggiamento, per i reati previsti nel
capo I del Titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la pubblica
amministrazione);
ACCERTATA l’insussistenza di precedenti penali per delitti contro la pubblica
amministrazione in capo ai designati;
PRESO ATTO che, al fine di consentire la valutazione della sussistenza di cause di
incompatibilità o di astensione rispetto alle offerte pervenute, dopo lo
spirare del termine di presentazione delle offerte, il RUP ha comunicato
agli insedianti commissari i nominativi degli operatori concorrenti;
ACQUISITA da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini
ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla
inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
di nominare, per l’esame delle offerte inviate dagli Operatori economici partecipanti
alla procedura in oggetto, la Commissione aggiudicatrice così costituita:
il dott. Andrea Mario Bohuny, Dirigente della Direzione di Trento, con funzioni
di Presidente;
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la dott.ssa Veronika Meraner, Dirigente della Direzione regionale Trentino
Alto Adige, con funzioni di componente;
la dott. Claudio Floridia, Dirigente della Direzione regionale Trentino Alto
Adige, con funzioni di componente;
il dott.ssa Carla Taufer, funzionario della Direzione regionale Trentino Alto
Adige, con funzioni di Segretario di commissione;
Di pubblicare la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore regionale
Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)

