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Nome allegato: Determina a contrarre.pdf
CIG: 77025021BB; 770252765B; 7702537E99; 7702553BCE;
Nome procedura: Servizio annuale di conduzione e
manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra-canone
degli impianti elettrici, speciali e rete di cablaggio negli stabili
strumentali INPS per il Piemonte

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE
COORDINAMENTO ATTIVITA’ TECNICO EDILIZIA
DETERMINA A CONTRARRE N. _______ DEL _______________
OGGETTO: Stabili: Sedi ed Agenzie varie del Piemonte.
Capitoli di Bilancio: vari.
Servizio: di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e
straordinaria extra-canone degli impianti elettrici, speciali
e rete di cablaggio negli stabili strumentali INPS del
Piemonte.
Modalità di esecuzione: procedura negoziata su piattaforma
CONSIP ex art. 36, comma 2), lettera c) del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. preceduta da manifestazione di interesse.
Importo presunto dell’appalto: €. 177.300,00=, oltre l’IVA oltre €.
2.261,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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AL DIRETTORE REGIONALE
SEDE

Come noto al 31/12/2018 scadranno i contratti in essere per l’appalto in
oggetto.
Pertanto si propone di procedere ad una gara su piattaforma CONSIP per
appalto di servizi, preceduta da una manifestazione di interesse a cui potranno
partecipare le ditte iscritte sul MEPA per la categoria servizi di manutenzione
impianti elettrici. L’appalto si compone di n. 4 lotti suddivisi per zone. Le ditte
dovranno scegliere di presentare offerta per un unico lotto. Non potranno
presentare manifestazione di interesse le ditte precedentemente aggiudicatarie
per l’INPS di interventi similari e quelle riconducibili ad unico legale
rappresentante o proprietario o collegate fra di loro.
Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute per ogni lotto siano in
numero inferiore a 20, verranno invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti
minimi di gara; l’Istituto si riserva di integrare il numero delle ditte da invitare
fino a 20 aggiungendo ditte presenti sulla piattaforma MEPA per la categoria

richiesta. Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute per ogni lotto siano
in numero superiore a 20, l’Istituto effettuerà un sorteggio in seduta pubblica
mediante estrazione casuale effettuata tramite procedure presenti in internet
(Blia e Poggio di Papa) per individuare le ditte da invitare.
La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso.
Gli importi annuali per ciascun lotto sono i seguenti:
Lotto 1 – zona di Asti, Alessandria e Cuneo: € 38.921,00= + IVA;
Lotto 2 – zona di Novara, Vercelli, Biella e Gravellona Toce: € 48.080,00= +
IVA;
Lotto 3 – zona di Torino Nord: € 42.780,00= + IVA;
Lotto 4 – zona di Torino Sud: € 49.780,00= + IVA.

Stante quanto sopra, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 comma 2
lettera c) del d.lgs. 50/2016
SI PROPONE
di effettuare una gara su piattaforma MEPA come sopra descritta da
aggiudicare al prezzo più basso preceduta da una manifestazione di interesse.
L’importo complessivo dell’appalto viene indicato in € 177.300,00= oltre
l’I.V.A. più €. 2.261,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto avrà durata annuale dall’01/01/2019 al 31/12/2019 e gli impegni
saranno assunti il prossimo anno.
Si propone inoltre la costituzione del seguente gruppo di lavoro:
RUP: Arch. Francesco Ari
Direzione Lavori: Ing. Vittorio Hollò
Struttura amministrativa di supporto: Sig. Giuseppe Ulisse Cortese
Sig. Rocco Marra
Sig. Francesco Piccione
Sig.ra Anna Maria Scala
Torino, 22/11/2018
Firmata digitalmente
Il Coordinatore Regionale Tecnico Edilizio
Arch. Francesco ARI

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE
·
·
·
·

·
·

Vista la Relazione del Coordinamento per l’attività tecnica edilizia in data
22/11/2018;
visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante il “Codice dei
Contratti Pubblici relativi ai lavori, forniture e servizi”, in attuazione delle
Direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE;
visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS,
approvato con Deliberazione Consiliare n. 172 del 18.05.05;
viste le Determinazioni Commissariali n. 88 e 89 del 03.05.10, aventi
oggetto ”Limiti delle competenze in materia di spesa e rideterminazione
delle soglie di acquisto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento
CE n. 177/2009 del 30.11.2009 – individuazione del lavori, beni e servizi e
relativi limiti di spesa” ed in particolare l’art. 4.2 comma b) della
determinazione 88/2010;
tenuto conto delle Linee Guida n. 4 emanate dall’A.N.AC. inerenti le
procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria;
vista la Determinazione Presidenziale n. 28 del 24/01/2017 con la quale
allo scrivente è stato conferito l’incarico di Direttore Regionale del Piemonte
a decorrere dal 01/02/2017;
DETERMINA

1)
2)

di autorizzare l’indizione della procedura di gara sopradescritta;
di autorizzare il seguente gruppo di lavoro
R.U.P.: Arch. Francesco Ari
Direzione Lavori: Ing. Vittorio Hollò
Struttura amministrativa di supporto: Sig. Giuseppe Ulisse Cortese
Sig. Rocco Marra
Sig. Francesco Piccione
Sig.ra Anna Maria Scala

Firmata digitalmente
Giuseppe Baldino
Direttore Regionale

