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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Trentino Alto Adige

DETERMINAZIONE n. 21 del 19.02.2019

Oggetto:

Fornitura di Gasolio “artico” da Riscaldamento per l’Agenzia di Bressanone (BZ)
Adesione alla Convenzione Consip, stipulata da Consip S.p.A. con l’operatore
economico RTI – A.F. PETROLI S.p.A.(mandataria) – CHIURLO S.r.l. (mandante) –
CRISTOFORETTI S.p.A. (mandante), per la fornitura di Carburanti extrarete e Gasolio
da Riscaldamento ed. 10 – Lotto 12
CIG originario: Lotto 12 - 72137384EA
CIG derivato: 78023341B4

]

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 3.278,69, IVA esclusa (pari ad € 4.000,00
IVA inclusa), Capitolo 5U110401301, esercizio finanziario 2019
Determina di aggiudicazione

IL DIRETTORE REGIONALE

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. P 23.41.2017 del 23/02/2017 di conferimento
dell’incarico di durata triennale con decorrenza 01/03/2017, di Direttore della
Direzione regionale per il Trentino Alto Adige al Dott. Marco Zanotelli;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio 2019,
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 2019;

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»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore Generale
ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del
patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività procedurale tecnica e
amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito degli
aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle direzioni
di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione presidenziale n.
176/2017;
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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;

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 ordinario n. 10/L, in data 19 aprile
2016;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

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.;

VISTA

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

VISTA

la necessità di provvedere alla fornitura di gasolio “artico” per assicurare il
riscaldamento senza soluzione di continuità dell’Agenzia INPS di Bressanone
ubicata in zona montana, indispensabile al fine di mantenere e garantire
l’esercizio delle funzioni pubblicistiche e la piena funzionalità e fruibilità degli
immobili dell’Istituto, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche
alla luce delle stringenti previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO

che all’interno del portale CONSIP è attiva la Convenzione denominata
“Carburanti extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed 10” – Lotto 12, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto;

RAVVISATA

l’opportunità di assicurare la fornitura in argomento in adesione alla Convenzione
CONSIP sopra richiamata;
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VERIFICATO

che i beni/servizi oggetto della sopracitata convenzione risultano, per le loro
caratteristiche essenziali, idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione;

RAVVISATO

che l'adesione alla Convenzione Consip comporta una semplificazione dei
processi di acquisto, una riduzione, nonché un miglioramento della qualità della
fornitura di prodotti e di servizi;

VISTO

l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di
miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica
amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della
gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di
contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio
costituzionale di buon andamento;

ATTESO

che la spesa massima presunta per tale fornitura ammonta a € 4.000,00#
comprensiva di IVA;

ATTESO

che la fornitura in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti
di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/2016, con attribuzione
del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80078750587201900258

VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni
singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, con cui l’Autorità
Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il Responsabile
Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e
concessioni;

CONSIDERATO che il Funzionario arch. Assunta Roscilli Leone, individuato nel caso specifico per
svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, è figura
professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI

i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo,
n. 241/1990, anche in tema di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
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VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il Sig. Rolando Pontalti
quale Direttore dell’esecuzione del contratto del Lotto 12, ai sensi degli artt. 101
e 111 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

di aderire alla Convenzione Consip "Carburanti extrarete e Gasolio da
Riscaldamento ed. 10 – Lotto 12”, affidando la fornitura di un congruo
quantitativo di gasolio “artico” da riscaldamento per l’Agenzia INPS di
Bressanone all’RTI aggiudicatario A.F. PETROLI S.p.A.(mandataria) – CHIURLO
S.r.l. (mandante) – CRISTOFORETTI S.p.A. (mandante), alle condizioni della
convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per un importo massimo di
€ 4.000,00# comprensivo di IVA al 22% ;

CONSIDERATO che tale importo è da imputare al capitolo
previsione di previsione per l’anno 2019;

5U110401301

del Bilancio di

ATTESO

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

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

PRESO ATTO

che il CIG identificativo della Convenzione è il n. 72137384EA e che il RUP ha
provveduto all’acquisizione del CIG derivato individuato nel codice alfanumerico
78023341B4;

VERIFICATO che l’importo da imputare sul capitolo 5U110401301 trova copertura nel bilancio
di previsione per l’anno 2019, come da visto di prenotazione n. 8380-2019V0021 del 15/02/2019;

DETERMINA


di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip S.p.A., denominata "Carburanti extrarete
e Gasolio da Riscaldamento ed. 10 – Lotto 12”, aggiudicata all’operatore economico RTI A.F. PETROLI S.p.A.(mandataria) – via Castelletto, 13 – TORREGLIA (PD) – P.IVA
03645040282 – CHIURLO S.r.l. (mandante) – via Adriatica, 2016 – CAMPOFORMIDO (UD)
– P.IVA 01274390309 - CRISTOFORETTI S.p.A. (mandante) – via Trento, 166 – CLES (TN)
– P.IVA 00829040229, volta all’affidamento della fornitura di gasolio “artico” da
riscaldamento per l’Agenzia INPS di Bressanone (BZ)”;
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di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite
l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale
www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste
dalla Convenzione in questione;



di autorizzare la spesa complessiva pari € 4.000,00# IVA compresa, da imputare al
capitolo 5U110401301 dell’esercizio finanziario 2019;



di conferire mandato al RUP, Dott. Arch. Assunta Roscilli Leone, per i successivi incombenti
di svolgimento della procedura;



di nominare il Sig. Rolando Pontalti quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101
e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

Il Direttore Regionale
dott. Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)
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