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Il direttore
DETERMINAZIONE n. 11 del 23 /01/2019
Oggetto : RDO 2136679 del 20/11/2018- 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. Determinazione aggiudicazione efficace.
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 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;
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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 indizione della RDO per
l’aggiudicazione dei lavori “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 “;
VISTA la determinazione n. 245 del 27/12/2018 con la quale RDO 2136679
del
20/11/2018 - 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 - è stata aggiudicata in via definitiva all’operatore Ficara DomenicoVia Sant’Andrea Armo, 20-Reggio Calabria- P.I. 02522000807, che ha offerto di
eseguire il lavoro oggetto di gara al prezzo di di € 21.477,00 Euro, più oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00, oltre IVA;
PRESO ATTO che con comunicazione tramite il portale MEPA di Consip, l’esito della
gara è stato reso noto agli operatori economici partecipanti e pubblicato sul sito
istituzionale dell’INPS nell’apposita sezione;
CONSIDERATO che il RUP con nota trasmessa via mail il 22/01/2019, ha comunicato
che le verifiche prescritte dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della Ditta
Ficara Domenico , si sono concluse con esito positivo;
RITENUTO che si può procedere con l’efficacia dell’aggiudicazione e la successiva
stipula del contratto di appalto;
DETERMINA
 ai sensi dell’art. 32,comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione per
la realizzazione « 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 » disposta in favore dell’operatore economico Ficara Domenico- Via
Sant’Andrea Armo, 20-Reggio Calabria- P.I. 02522000807, che ha offerto di eseguire
il lavoro oggetto di gara al prezzo di di € 21.477,00 Euro, più oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00, oltre IVA;
 di autorizzare la predispozione degli atti per la stipula del contratto e i relativi
adempimenti contabili successivi.
Firmato in originale
Il Direttore regionale
Diego De Felice
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