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DETERMINAZIONE RS30/001/2019 del 4/01/2019

Oggetto: Avvio di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare ad una
procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi di
facchinaggio esterno, trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso
strumentale della Direzione regionale Lazio, e per la contestuale iscrizione nell’Albo dei
fornitori della Direzione regionale Lazio

IL DIRETTORE CENTRALE

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;

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. 15 del 24 gennaio 2017 di
conferimento dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza
01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo
Caridi;

VISTE

le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui
è stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle
more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare
n. 14 del 27 gennaio 2017;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto:
«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento
del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
Coordinamento metropolitano»;

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e
patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e
Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli,
Roma e Milano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la
Nota Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del
5 aprile 2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la
Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5
aprile 2018;

VISTO

il messaggio HERMES n. 3599 del 02/10/2018 avente ad oggetto la Nota
operativa n. 3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018 – Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle
offerte,

VISTE

le recenti circolare interne dell’Istituto relative all’esercizio finanziario
2019 che hanno previsto la predisposizione di un preventivo finanziario
per la DR ed uno per la DCM, con conseguente distinta assegnazione di
fondi;
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VISTA

la Deliberazione n. 21 del 28 dicembre 2018) con cui il CIV ha autorizzato
l'esercizio provvisorio, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2019, del Bilancio di
previsione 2019, consentendo, per le spese non obbligatorie per legge o
per regolamento, l'assunzione degli impegni nei limiti di un dodicesimo
per ogni mese degli stanziamenti iscritti nel Progetto di bilancio, ovvero
nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non
frazionabili e non differibili;

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 2018-2020,
adottato con Determinazione Presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;

VISTA

la PEI prot. n. INPS.7080.04/12/2018.0026981, con cui la Direzione Regionale d
Lazio ha richiesto l’avvio di un’indagine di mercato in relazione alla procedura per
l'affidamento, mediante Accordo Quadro, della fornitura di servizi di facchinaggio
esterno, trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso strumentale
della Direzione regionale Lazio (Proposta di gara n. 7080-2018-G0023);

VISTA

la relazione dell’Area competente, parte integrante della presente
determinazione;
DETERMINA

- di avviare l’indagine di mercato;

- di nominare RUP il Dott. Pellegrino Marinelli;
- di disporre la pubblicazione dell’Avviso di avvio di indagine di mercato per la selezione
di operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad
oggetto la fornitura di servizi di facchinaggio esterno, trasloco e smaltimento a discarica
presso gli immobili a uso strumentale della Direzione regionale Lazio, e per la contestuale
iscrizione nell’Albo dei fornitori della Direzione regionale Lazio;
- di disporre la pubblicazione sul profilo del committente www.inps.it.

F.to l’originale
Vincenzo Caridi
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