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Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
Il direttore

DETERMINAZIONE n. 245 del 27/12/2018
Oggetto: RDO 2136679 - Direzione provinciale INPS di Reggio Calabria, via D. Romeo
n. 15.Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e realizzazione di colonne
idranti nei tre vani scala . Aggiudicazione in favore dell’operatore economico Ficara
Domenico- Via Sant’Andrea Armo, 20-Reggio Calabria- P.I. 02522000807.
C.I.G.: 7694460542
C.U.P. : F35H18000590005

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 269 del 1° dicembre 2010, recante:
«Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti
minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché
dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi
istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti» e
ss.mm.ii.;
VISTO il messaggio INPS.HERMES del 4 agosto 2014 n. 6453, con il quale sono state
fornite le Linee Guida in materia di “Servizi di vigilanza presso gli stabili strumentali
dell’INPS”;
VISTA la Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’A.N.AC. recante «Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016» con
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la quale è stato definito l’ammontare della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria
vigilanza nonché i termini e le modalità del versamento della contribuzione;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazione n.
117 del 17 luglio 2014, dal Commissario straordinario;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto
«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione
presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al
Regolamento di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016,
come modificata dalla Determinazione n. 100/2016»;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato dal
Presidente con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016;
VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato
Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 15 del 04/09/2018 il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza dell’Inps, ha approvato in via definitiva il bilancio dell’Istituto per l’anno
2018;
VISTA la determinazione n. 165 del 20.11.2018 di autorizzazione :

b)
c)

d)

e)

a) per l’affidamento dei lavori l’utilizzo dello strumento telematico messo a
disposizione da Consip S.p.A., mediante l’indizione di una RDO con la procedura
MEPA con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori in possesso
della qualificazione per la categoria OG 1 , a seguito della pubblicazione in data
01/07/2016 del bando per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui all’art. 3 comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. 380/2001 per
l’importo fino a € 1.000.000,00;
di utilizzare per l’affidamento dei lavori il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
di avvalersi dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 dell’art. 97 del citato decreto legislativo , dando atto che tale
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci;
che al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine
dilatorio di cui al comma 9 dell’art.32 in quanto acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico
di autorizzare il Team Gestione servizi, lavori e forniture, contrattualistica, ad
attivare tutte le procedure nel MEPA di Consip S.p.A. finalizzate all’affidamento dei
lavori.

VISTA la RDO 2136679 del 20/11/2018 con la quale è stata fissata quale data di
scadenza per la ricezione delle offerte il giorno 19/12/2018 alle ore 12,00; ;
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VISTA la Determinazione n. 194 del 20/12/2018, con la quale è stato nominato il
seggio di gara per la valutazione della
documentazione presentata dalle ditte
offerenti;
ATTESO che con verbali di gara nr. 1 del 20/12/2018 e nr. 2 del 21/12/2018 , qui
integralmente richiamati, sono iniziate le operazioni per l’esame delle offerte per
l’aggiudicazione dell’affidamento Direzione provinciale INPS di Reggio Calabria, via D.
Romeo n. 15.Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e realizzazione di
colonne idranti nei tre vani scala.
ATTESO che con verbale n. 3 del 27/12/2018 ,il seggio di gara ha :
1) da atto che non si procede al sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di
calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto
il numero delle offerte è inferiore al minimo necessario.;
2) dato atto che il numero delle offerte risulta inferiori a 10(dieci), così come
previsto nel capitolato speciale di appalto non si avvale della facoltà sancita
dall’art. 97, comma 8 del d.lgs 50/2016, ma si aggiudica l’appalto all’offerta che
avrà eseguito il maggiore ribasso;

3) proceduto con l’apertura delle buste economiche con il prospetto di seguito
indicato :
Offerente
Concorrente

Lotto 1
Valore complessivo
dell'offerta

FICARA DOMENICO

21477,00 Euro

IMPRESA EDILE DE CARLO
GEOM. VINCENZO

22385,00 Euro

Miglior offerta:

Miglior offerta
Aggiudicataria
provvisoria

21477,00 Euro

ATTESO che a seguito della conclusione delle operazioni sopra esposte, il seggio di
gara nel verbale n. 3 del 27/12/2018 ha individuato la seguente classifica :
Offerta
Economica

Concorrente

Aggiudicatario
provvisorio

FICARA DOMENICO

21477,00 Euro

SI

IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM.
VINCENZO

22385,00 Euro

NO
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RILEVATO che il seggio di gara ha disposto l’aggiudicazione provvisoriamente della
gara alla ditta Ficara Domenico- Via Sant’Andrea Armo, 20-Reggio Calabria- P.I.
02522000807,, che ha offerto il lavoro oggetto di gara al prezzo di € 21.477,00 Euro,
più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00, oltre IVA, ha
disposto la trasmissione degli atti al RUP per gli adempimenti di competenza.
PRESO ATTO che il RUP Ing. Luigi Amilcare ha concordato con le operazioni svolte dal
seggio di gara con verbale di gara n. 3 del 27/12/2018;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma
7, del D.Lgs.50/2016, in capo all’operatore aggiudicatario nonché alla valutazione di
congruità dell’offerta economica da parte del RUP;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e dato atto della non necessità di
attendere il decorso del relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di
appalto con l’aggiudicatario in quanto procedura effettuata tramite il mercato
elettronico;
VISTE le risultanze della procedura celebrata, come riportate nei verbali di gara;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale
in data 27/12/2018;
DETERMINA
di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 redatto in data
27/12/2018, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l’affidamento
della - RDO 2136679 - Direzione provinciale INPS di Reggio Calabria, via D. Romeo n.
15.Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e realizzazione di colonne
idranti nei tre vani scala ;
di aggiudicare la procedura di affidamento del « RDO 2136679 - Direzione provinciale
INPS di Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15.Lavori di manutenzione straordinaria dei
prospetti e realizzazione di colonne idranti nei tre vani scala” in favore dell’operatore
Ficara Domenico- Via Sant’Andrea Armo, 20-Reggio Calabria- P.I. 02522000807, che
ha offerto il lavoro oggetto di gara al prezzo di € 21.477,00 Euro, più oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00, oltre IVA;
di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, nonché alla valutazione di congruità dell’offerta
economica da parte del RUP;
che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle
previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli incombenti di
legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76 commi 1 e 5 del
D.Lgs. 50/2016.
Firmato in originale
Il Dirigente regionale vicario
Luigi Sculco

4

