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Nome procedura: Lavori di realizzazione impianto di
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dati - Direzione provinciale Bolzano - piazza Domenicani 30

INPS
DIREZIONE REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE
DETERMINAZIONE n. 57/2019 del 23.04.2019

Oggetto: Realizzazione impianto di raffrescamento locale tecnico per
apparecchiature trasmissione dati sito al p. terra della Direzione
Provinciale INPS di Bolzano –P.zza Domenicani 30;
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n.
50/2016.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 2.470,00 Iva esclusa (pari ad
3.013,40 IVA inclusa), da imputare sul capitolo 5U211201001 dell’esercizio
finanziario 2019.
CIG: ZB926E90009
CUP: F55I19000030005
Determina di aggiudicazione
IL DIRETTORE REGIONALE 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;

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;
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VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo
2019, con il quale sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio
di amministrazione al Prof. Pasquale Tridico.

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
01.03.2017, di Direttore regionale per il Trentino Alto Adige al dott.
Marco Zanotelli;

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;

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;

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
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competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS
per l'anno 2019;
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
ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO

l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a
decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice medesimo,
svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici;

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni
appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con
procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal
medesimo articolo 52;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito il Codice), 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;

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 R.U.P., da un
seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato,
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sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante;
VISTA

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

VISTO

il modello di accertamento di spesa ST 90 n. 1/2019 dd.
25.01.2019, dal Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio, quale
documentazione tecnica per l’espletamento di una procedura volta
all’affidamento dei lavori per la realizzazione impianto di
raffrescamento locale tecnico per apparecchiature trasmissione dati
sito al p. terra della Direzione Provinciale INPS di Bolzano –P.zza
redatto Domenicani 30;

ATTESO

che le opere in parola sono state inserite nello strumento di
programmazione finanziaria all’interno dell’Elenco Annuale dei Lavori
(EAL) relativo al Programma Triennale dei Lavori 2019÷2021 (PTL)
con il codice unico intervento n. PTL2019-01-TTA-0010, a valere sul
capitolo di spesa 5U211201001 per l’esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO che l’importo posto a base di gara, come stimato dal Ramo Tecnico,
ammontava a € 3.200,00 IVA e arrotondamento compresi (di cui
€ 2.522,00 per lavori, € 100,00 per oneri relativi alla sicurezza non
ribassabili, € 578,00 per iva al 22%,
CONSIDERATO che tale importo da imputare sul capitolo 5U211201001 trova
capienza nel bilancio INPS di previsione 2019 per l’esercizio
finanziario 2019;
PRESO ATTO che è stato acquisito il codice C.I.G. individuato nel codice
alfanumerico ZB926E90009 e che, trattandosi di procedura
d’importo inferiore a €. 40.000,00, non è sottoposta ad assolvimento
di contributo nei confronti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
PRESO ATTO che è stato acquisito il codice C.U.P. sul portale del CIPE - Comitato
Interministeriale per la Programmazione economica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri individuato nel codice
alfanumerico F55I19000030005;
RICHIAMATA la determinazione Direzione Regionale T.A.A. n. 23 dd. 25.02.2019
con la quale:
a) è stato nominato l’arch. Paolo Segala quale R.U.P. e persona
autorizzata al trattamento dei tati personale della procedura in
parola, dandogli mandato per lo svolgimento della procedura di
affidamento dei lavori;
b) è stata autorizzata l’indizione di una trattativa diretta multipla ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., avente ad oggetto per la realizzazione impianto di
raffrescamento locale tecnico per apparecchiature trasmissione
dati sito al p. terra della Direzione Provinciale INPS di Bolzano –
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P.zza redatto Domenicani 30; mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto a due
operatori economici iscritti al bando Me.Pa. di riferimento
denominato “Beni – Impianti e Beni per la produzione di energia
da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica;
b) è stato disposto di assumere che, ai fini della selezione della
migliore offerta, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in quanto
l'oggetto del contratto non appariva caratterizzato da particolare
valore tecnologico e le caratteristiche della prestazione da
eseguire erano già ben definite nel relativo capitolato d’oneri;
c) è stata autorizzata la spesa complessiva a base d’asta pari €
3.200,00 IVA compresa (di cui € 2.552,00 per lavori, € 100,00 per
oneri relativi alla sicurezza non ribassabili, € 577,05 per iva al 22%
più € 1,16 per arrotondamento);
VISTO

che in data 19.03.2019, sono stati invitati i sotto riportati n. 2 operatori
economici ad una trattativa diretta multipla su Mepa contraddistinta
dal n. 857671
Denominazione

RILEVATO

N.
1
2

Partita IVA

CLIMART S.R.L.

Forma
Partecipazione
Singola

ZORZI FRIGOTECNICA

Singola

01311430217

01754250221

che, nei termini previsti (ore 18.00 del giorno 10.04.2019) è
pervenuta solo n. 1 offerta e precisamente quella dell’operatore
economico:
Denominazione
N.
1

Forma
Partecipazione
Singola

CLIMART S.R.L.

Partita IVA
01754250221

Data Invio
Offerta
05/04/2019
15:33

PRESO ATTO che è risultata unica offerente la ditta CLIMART S.r.l. – Fr. Toldo –
38060 TRAMBILENO (TN) per l’importo esposto di euro 2.370,00
più euro 100,00 per oneri di sicurezza per un totale di euro
2.470,00 più I.V.A. al 22% (euro 543,40) e dunque per un totale
complessivo pari ad euro 3.013.40;
;
VISTA

la documentazione di offerta presentata dalla ditta CLIMART S.r.l.
nonché la dichiarazione resa dalla predetta ditta compilando il
modello DGUE con cui la medesima ha attestato il possesso dei
requisiti di carattere generale;
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DETERMINA
1. l’aggiudicazione della trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta multipla di Offerta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
realizzazione impianto di raffrescamento locale tecnico per apparecchiature
trasmissione dati sito al p. terra della Direzione Provinciale INPS di Bolzano –
P.zza Domenicani 30; a favore della ditta CLIMART S.r.l. – Fr. Toldo – 38060
TRAMBILENO (TN) P.I. 01754250221 per l’importo offerto di euro 2.370,00
più euro 100,00 per oneri di sicurezza per un totale di euro 2.470,00 più
I.V.A. al 22% (euro 543,40) e dunque per un totale complessivo pari ad
euro 3.013,40;


di confermare l’arch. Paolo Segala quale RUP della procedura, cui viene conferito
mandato per i successivi incombenti di svolgimento della procedura;



di prendere atto della variata costituzione, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, del gruppo di lavoro assegnato per le funzioni tecniche,
progettuali ed esecutive, la cui composizione viene di seguito riportata:
1) arch. Paolo Segala: Responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
2) per. Ind. Andrea Rossi: Progettista e Direttore dei lavori;
3) Ing. Stefano Castracane CGTE;
4) Katia Recupero: supporto amministrativo del gruppo di lavoro, rapporti ANAC,
gestione economica del contratto;



di comunicare alla Direzione Centrale Risorse Umane la proposta di
accantonamento prudenziale della somma € 52,44 a titolo di incentivo per le
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da
imputare sul capitolo 4U1102024/00 per la successiva liquidazione da parte
della DCRU, qualora l’apposito regolamento che sarà adottato dall’Istituto ai
sensi del comma 3 del predetto articolo ne preveda la possibilità, e il cui
pagamento potrà essere disposto effettuate le verifiche di competenza;



di autorizzare la relativa spesa e l’impegno contabile arrotondato di euro
3.013,40 IVA compresa a valere sul capitolo 5U211201001 del bilancio di
previsione dell’anno 2019.

Il Direttore Regionale
- dott. M. Zanotelli –
(documento firmato in originale)
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