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INPS
DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE

DETERMINAZIONE n. 260 del 12.12.2018

Oggetto:

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LA DIREZIONE
PROVINCIALE INPS DI TRENTO: sgombero locali con movimentazione di
arredi e documentazione di archivio, trasporto in centri di smaltimento e
riciclo di beni fuori uso e di materiale cartaceo, nonché documentazione
archivistica al macero con obbligo di triturazione, nell’ambito della
razionalizzazione degli stabili afferenti alla Direzione Provinciale INPS di
Trento
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione
mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/12016
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 45.900,00, IVA esclusa (pari
ad € 55.998,00 IVA inclusa), così suddivisa:
€ 37.600,34 Capitolo 5u1104018-90 esercizio finanziario 2018
€ 18.397,66 Capitolo 5u1104018-91 esercizio finanziario 2018

CIG: 7652785DF3

Determina di aggiudicazione
:
IL DIRETTORE REGIONALE INPS PER IL TRENTINO ALTO ADIGE
VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

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;
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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 Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

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;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come
modificato con determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016 e da ultimo
con Determina Presidenziale 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato
con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come
modificato con determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n. P23.41.2017 del 23.02.2017 di
conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza 1 marzo
2017, di Direttore Regionale al Dott. Marco Zanotelli;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto 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;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 15
del 4 settembre 2018, con cui è stato approvato in via definitiva
l’assestamento al bilancio preventivo finanziario generale - di
competenza e di cassa - per l'anno 2018, ai sensi dell’articolo 17,
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: ”Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, il quale
prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di
ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 20182020, adottato con Determinazione Presidenziale n. 5 del 31 gennaio
2018;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il
“Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito, il “Codice”), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento
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ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
VISTO

l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A;

VISTO

l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come
modificato dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del
quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA);

VISTE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016, aggiornate in data 11 ottobre 2017, secondo cui il controllo
della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio
di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato,
sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 9 del 21.02.2018 avente ad
oggetto “Aggiornamento dei piani operativi di razionalizzazione
logistica del patrimonio immobiliare strumentale dell’Istituto già
approvati con Determinazione n. 205/2012 e n. 105/2014. Cambio
destinazione d’uso immobili;

VISTO

che con la suddetta determina è stato approvato l’intervento di
razionalizzazione logistica attinente alla Direzione Provinciale di
Trento di cui al Piano operativo del 14.06.2017;

VISTA

l’assegnazione dei fondi da parte della Direzione Centrale INPS ai fini
di dare attuazione al Piani operativi di razionalizzazione logistica del
patrimonio immobiliare strumentale dell’Istituto;

VISTO

l’accorpamento presso lo stabile di via Orfane in Trento della quasi
totalità del personale della struttura di via Brennero in Trento;

VISTA

la necessità di provvedere allo sgombero dei locali siti ai piani 1°-2°3° e piano interrato dello stabile INPS di Trento via Brennero 3 con
spostamento di arredi e documentazione archivistica presso lo stabile
di Trento via Orfane 8 e presso il Magazzino Stampati di Trento e
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contemporanea istituzione di un archivio unico per le esigenze delle
sedi afferenti alla Direzione Provinciale di Trento e contemporaneo
smaltimento di materiale ed arredi fuori uso;
VISTA

la Determina dirigenziale n.209 del 12.10.2018 con la quale il
Direttore della Direzione Regionale INPS Trentino Alto Adige autorizza
l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016 mediante RDO su ME.PA. avente ad oggetto “SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI
TRENTO: sgombero locali con movimentazione di arredi e documentazione
di archivio, trasporto in centri di smaltimento e riciclo di beni fuori uso e di
materiale cartaceo, nonché documentazione archivistica al macero con
obbligo di triturazione, nell’ambito della razionalizzazione degli stabili
afferenti alla Direzione Provinciale INPS di Trento” con aggiudicazione al
prezzo complessivo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c)
D.Lgs. 50/2016 in quanto il servizio da rendere ha caratteristiche
standardizzate e ad alta ripetitività (movimentazione scatole contenenti
documentazione d’archivio, scrivanie ed armadi), riconducibili ad esigenze
generiche e ricorrenti connesse alla normale operatività di ditte del settore,
nonché privo di elevato contenuto tecnologico/innovativo, che non lascia
spazio ad interpretazioni diverse in termini di resa del servizio più
vantaggiosa e perciò senza margini apprezzabili di miglioramento
dell’offerta;

VISTA

la RDO n. 2089953 con la quale sono state invitate, sul portale
CONSIP -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-, a
presentare un offerta per il servizio in oggetto tutte le ditte
attualmente abilitate, a livello nazionale, nel bando MEPA “Servizi” –
categoria “Servizi di Logistica – sottocategorie Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” operanti sul territorio
della regione Trentino Alto Adige, in possesso dei requisiti necessari
all’espletamento del servizio e avente apposita iscrizione all’Albo Nazionale
degli Autotrasportatori in conto di terzi nonché iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 per la categoria 4;

VISTO

che hanno presentato offerta n. 2 ditte come di seguito riassunte:
1. ACTIVA S.C. p. iva 01852650223 Trento
Importo complessivo offerto € 57.000,00

Offerta servizio di facchinaggio € 38.269,80

Offerta servizio di trasporto con automezzo € 18.730,20
2. STELLA ALL IN ONE SRL p. iva 01198700773 Matera
Importo complessivo offerto € 45.900,00 di cui:

Offerta servizio di facchinaggio € 30.819,95

Offerta servizio di trasporto con automezzo € 15.080,05

VISTO

che l’offerta complessivamente più bassa è stata presentata dalla
ditta STELLA ALL IN ONE SRL.

VERIFICATA

la veridicità della dichiarazione sostitutiva prodotta da tale ditta e il
possesso dei requisiti di carattere generale.
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VISTA

la Determinazione n. 209 del 12.10.2018, con la quale è stato
nominato RUP la dott.ssa Arch. Assunta Roscilli Leone;

ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato la sig.ra
Maurizia Depedri quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt.
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018

ATTESO

che la spesa, così definita, rientra nei limiti di
Determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

cui

alla

GARANTITO il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

DETERMINA


di autorizzare, ai sensi dell’art. 95, punto 4 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016,
l’aggiudicazione

del

servizio

di facchinaggio e trasloco per la Direzione

Provinciale INPS di Trento con sgombero locali e movimentazione di arredi e
documentazione di archivio, trasporto in centri di smaltimento e riciclo di beni
fuori uso e di materiale cartaceo, nonché documentazione archivistica al
macero con obbligo di triturazione, nell’ambito della razionalizzazione degli
stabili afferenti alla Direzione Provinciale INPS di Trento, di cui alla RDO Mepa
n. 2089953, a favore della ditta STELLA ALL IN ONE SRL – via V. Alvino Z.I.
La Martella 75100 Matera (MT) - p.iva 01198700773 - al prezzo complessivo
di € 45.900,00 (quarantacinquemilanovecento/00) al netto dell’IVA, comprensivo
dei costi della sicurezza aziendale;


Di approvare la spesa di complessiva € 55.998,00 Iva compresa a favore della
ditta di cui sopra, da imputare ai seguenti Capitoli di Bilancio per l’anno 2018:




€ 37.600,34 Capitolo 5u1104018-90 esercizio finanziario 2018
€ 18.397,66 Capitolo 5u1104018-91 esercizio finanziario 2018

IL Direttore regionale
- dott. M. Zanotelli –
(documento firmato in originale)
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