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-INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE N. RS30.246.2019 del 18 aprile 2019

Oggetto: Procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016,
mediate Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, del
servizio di facchinaggio esterno, trasloco e smaltimento a discarica presso gli
immobili a uso strumentale della Direzione regionale Lazio, con aggiudicazione
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs.
50/2016.
Nomina commissione di gara
IL DIRETTORE CENTRALE
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

l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la
soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, con decorrenza 01/01/2012 ed
ha attribuito le relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come
modificato, da ultimo, con la determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato
con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 come
modificato, da ultimo, con la determinazione n. 118 dell’11 luglio
2017;
il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio
2017, con il quale è stata nominata Direttore Generale dell’INPS la
Dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo del
medesimo ente;
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VISTA

VISTA

la determinazione n. 15 del 24 gennaio 2017 con cui il presidente pro
tempere ha conferito l’incarico di durata quadriennale con decorrenza
01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo
Caridi;
la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio 2019,
con la quale è stato approvato il bilancio preventivo finanziario di
competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per
l’anno 2019;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 e s.m.i., recante l’ “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 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 e s.m.i. (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;

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»;

VISTI

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; il Messaggio HERMES n.1944 del 9 maggio 2018,
avente ad oggetto la Nota operativa n. 2; il Messaggio Hermes n. 3599
del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota operativa n. 3;

VISTA

la Nota operativa n. 3 – indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5
aprile 2018 – Controllo della documentazione amministrativa e
valutazione delle offerte che stabilisce la non obbligatorietà della nomina
della commissione di gara in caso di appalti da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo, in ragione della elevata automaticità della scelta, ma
la facoltà comunque per la SA di avvalersi di un seggio di gara istituito
ad hoc per le attività sub procedimentali di verifica della documentazione
amministrativa, di verifica dell’offerta economica e di valutazione
dell’eventuale anomalia;
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VISTO

il messaggio INPS.HERMES.01/08/2018.0003065 avente ad oggetto
Linee guida ANAC n. 3- responsabile del procedimento. Decreto
ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 – direttore dei lavori e direttore
dell’esecuzione. Indicazioni operative;

VISTA

la determinazione n. RS30/61/2019 del 12/2/2019, adottata da questa
Direzione centrale con la quale è stato autorizzato l’espletamento della
Procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n.
50/2016, mediate Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento, mediante
Accordo Quadro, del servizio di facchinaggio esterno, trasloco e
smaltimento a discarica presso gli immobili a uso strumentale della
Direzione regionale Lazio, con aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’Appalto Specifico sarà aggiudicato con il criterio dell’Offerta
Economicamente Più Vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, al fine di selezionare l’operatore economico che
meglio risponda alle esigenze della Stazione Appaltante;
ATTESO che con la succitata determinazione di indizione è stato, altresì, nominato RUP
il Dott. Pellegrino Marinelli, dirigente in carico alla direzione regionale
Lazio, in quanto figura professionale pienamente idonea a soddisfare i
requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto di scadenza di presentazione
delle offerte, fissato alle ore 12,00 del 4 marzo 2019, sono pervenute n.
9 offerte complessive dai sottoelencati operatori economici:
1 CONSORZIO GE.SE.AV.

27/02/2019 10:52

2 ITALIA SOLUTIONS SRL

01/03/2019 11:11

3 SERVIZI PALATINO - CONSORZIO DI COOPERATIVE

01/03/2019 16:51

4 SCALA ENTERPRISE

01/03/2019 18:24

5 ROSSI TRANSWORLD SRL

01/03/2019 18:31

6 DAIKI GROUP SRL

04/03/2019 08:47

7 N.T.R.NEW TECHNICAL REMOVAL CO.

04/03/2019 09:31

8 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL

04/03/2019 11:32

9 ARES S.R.L./GE.P.I.R. S.R.L. (ARES S.R.L.*, GE.P.I.R.)

04/03/2019 11:39
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VISTA

la determinazione n. RS 30/108/2019 del 4 marzo 2019 con la quale è
stato nominato il seggio di gara incaricato dell’esame della
documentazione amministrativa relativa alle offerte pervenute per
l’affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di facchinaggio
esterno, trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso
strumentale della Direzione regionale Lazio, con aggiudicazione
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs.
50/2016, così composto:
-

dott. Pellegrino Marinelli, in qualità di RUP;
Silvia Fenocchio, funzionario amministrativo a supporto del RUP
Marialoretana Valente, funzionario amministrativo a supporto
del RUP;

CONSIDERATO pertanto che il predetto seggio di gara ha provveduto all’esame della
documentazione amministrativa di cui alla busta A dei n. 9 Operatori
economici partecipanti, alle relative proposte di soccorso istruttorio, alla
trasmissione delle risultanze dell’esame della documentazione
amministrativa alla stazione appaltante;
VISTA

la determinazione n. RS 30/224/2019 del 8 aprile 2019 con cui la
stazione appaltante ha preso atto ed approvato le deliberazioni assunte
dal seggio di gara all’esito della fase di verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti
nell’ambito della procedura in oggetto, con riferimento ai profili inerenti
alle valutazioni dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e
tecnico-professionali;

CONSIDERATO che con la predetta determinazione si è inoltre approvata, l’ammissione
alla successiva fase di gara dei seguenti n. 9 operatori economici, avendo
essi presentato documentazione amministrativa conforme alle previsioni
dettate dalla lex specialis:
1 CONSORZIO GE.SE.AV.

27/02/2019 10:52

2 ITALIA SOLUTIONS SRL

01/03/2019 11:11

3 SERVIZI PALATINO - CONSORZIO DI COOPERATIVE

01/03/2019 16:51

4 SCALA ENTERPRISE

01/03/2019 18:24

5 ROSSI TRANSWORLD SRL

01/03/2019 18:31

6 DAIKI GROUP SRL

04/03/2019 08:47

7 N.T.R.NEW TECHNICAL REMOVAL CO.

04/03/2019 09:31

8 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL

04/03/2019 11:32
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9 ARES S.R.L./GE.P.I.R. S.R.L. (ARES S.R.L.*, GE.P.I.R.)

RITENUTO

VISTO

VISTO

04/03/2019 11:39

di nominare una commissione giudicatrice composta da tre commissari,
ai sensi dell’articolo 77 del Codice e dell’art. 97 del
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS, per procedere
all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche
presentate dagli Operatori economici per la procedura in argomento;
il documento predisposto dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali
denominato “Regole per la nomina delle commissioni di gara” riportante
le regole di competenza, trasparenza e rotazione, richieste dal Codice,
per la nomina delle commissioni;
in particolare, l’art. 216, comma 12, del citato Codice, che prevede che
«Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui
all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»;

ATTESO

peraltro che la fine del citato periodo transitorio, come precisato nelle
Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, emanate con deliberazione del Consiglio
n. 4 del 10/01/2018, sarà disposta a seguito di una specifica
Deliberazione adottata dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione
per dichiarare operativo l’Albo suindicato;

VISTO

il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 10/4/2019 con il quale è stato
differito per ulteriori 90 giorni, con decorrenza 15 aprile 2019, l’avvio
dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del
Codice, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, essendo stato
rilevato che il numero degli esperti iscritti all’Albo non consente di
soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste;

VISTA

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.10/04/2019.0055200 con la quale la Direzione
Centrale Acquisti e Appalti ha chiesto alla Direzione Regionale Lazio, ai
sensi degli artt. 77, comma 7, e 216, comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016,
la designazione di due componenti della costituenda commissione
giudicatrice preposta all’esame delle offerte presentate;
la PEI prot. INPS. 7080.10/04/2019.0011402 della Direzione Regionale
Lazio con cui sono stati proposti quali componenti della costituenda
commissione giudicatrice la dott. Dott.ssa Rosalba Carbone e il Dott.
Domenico Piacente, dirigenti con incarico presso la Direzione Regionale
Lazio;
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ACQUISITA

la disponibilità a svolgere le funzioni di presidente della Commissione da
parte della d.ssa Marina Trasi, dirigente con incarico presso la Direzione
Centrale Acquisti ed Appalti;

ACQUISITA

altresì la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della
Commissione da parte della Dott.ssa Rosalba Carbone e del Dott.
Domenico Piacente;

ACQUISITA

infine, la disponibilità a svolgere le funzioni di segretario della
Commissione da parte della Sig.ra Rita Maldi, funzionario della Direzione
Centrale Acquisti ed Appalti;

CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza, competenza e
professionalità per partecipare quali componenti di commissione
giudicatrice nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;
VISTA

la Circolare Inps n. 27 del 25.02.2014 in materia di “Applicazione delle
misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge”, con la
quale, al punto 2), in tema di “Prevenzione fenomeni corruttivi nella
formazione di commissioni e nell’assegnazione agli uffici” è stato
chiarito, tra l’altro, che prima di effettuare la nomina dei componenti
delle predette commissioni è necessario, a cura del Responsabile della
struttura nel cui ambito di competenze rientrano le attività della
commissione, procedere all’accertamento in ordine all’eventuale
sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi, che
sono tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

ACQUISITA

da parte dei designati la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
termini ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in
ordine alla assenza di eventuali sentenze di condanna, anche non
passate in giudicato, ivi compresi casi di patteggiamento, per i reati
previsti nel capo I del Titolo II del libro II del codice penale (delitti contro
la pubblica amministrazione);

ACCERTATA l’insussistenza di precedenti penali per delitti contro la pubblica
amministrazione in capo ai designati;
ACQUISITA

da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
termini ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in
ordine alla inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTA

la relazione dell’Area competente;
DETERMINA
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di nominare, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate
dagli Operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, la
Commissione giudicatrice così costituita:
-

la Dott.ssa Marina Trasi, dirigente con incarico presso la Direzione
Centrale Acquisti e Appalti, con funzioni di Presidente;
Link Curriculum Vitae

-

la Dott.ssa Rosalba Carbone, dirigente con incarico presso la Direzione
Regionale Lazio, con funzioni di commissario;
Link Curriculum Vitae

-

il Dott. Domenico Piacente, dirigente con incarico presso la Direzione
Regionale Lazio, con funzioni di commissario;
Link Curriculum Vitae

-

la Sig.ra Rita Maldi, funzionario della Direzione Centrale Acquisti ed
Appalti, con funzioni di segretario.
f.to l’originale
Il Direttore Centrale
Vincenzo Caridi
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