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AUTORIZZAZIONE REGIONALE N°
RIF.TO DETERMINAZIONE N°
RIF.TO DETERMINAZIONE N°
DETERMINAZIONE N°
STABILE:
LAVORI:
VISTO:

72

DEL
191
44
60

29.12.2017
29.12.2017
23.04.2019
23.05.2019

SESTRI LEVANTE PIAZZA MAURI 3
Lavori edili ed affini per sistemazione logistica e igienizzazione locali mediante tinteggiature e finitura

. l'art.13 della Legge n. 88 del 9.03.1989;
. il decreto n.479 del 30 giugno 1994 e s.m.i. in materia di riordino e soppressione enti pubblici di
previdenza ed assistenza;
. il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministarzioni Pubbliche e s.m.i.;

. il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n.97 di emanazione del regolamento di
amministarzione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n.70;

. le Determinazioni commissariali n. 88 e 89 del 03 maggio 2010 concernenti rispettivamente i "Limiti
delle competenze in materia di spesa" ed "Il modello organizzativo delle unità operative dell'INPS ai
sensi del d.lgs. 81/2008";

. il vigente Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.172 del 18.05.2005;

. la Delibera n.1012 del 27.07.95 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri per
l'assegnazione dei budgets relativi ai piani analitici di spesa;

. la Delibera n. 9 del 15.07.2003, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha istituito i nuovi
Capitoli di spesa per i lavori di Manutenzione Straordinaria e di adattamento;

. il Messaggio n. 028539 del 24/12/2008 e l'allegata Determinazione, della Gestione commissariale, n.

112 del 03/12/2008 relativi alla Concentrazione delle funzioni di acquisto a livello centrale - limiti alle
competenze in materia di spese;

. la determinazione commissariale n.117 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento
di organizzazione dell'Istituto";

. la determinazione commissariale n.118 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato "l'Ordinamento
delle funzioni centrali e periferiche dell'Istituto";

. il regolamento di organizzazione dell'INPS approvato, con determinazione n.89 del 30 giugno 2016 così come modificata dalle determinazioni n.100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016- del
Presidente dell'Istituto;

. l'ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la determinazione
presidenziale n.110 del 28.07.2016– come modificata dalla determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017;

. il messaggio hermes 000347 del 25/01/2017 "Messaggio Hermes n. 4967 del 6 dicembre 2016 attribuzione incarichi di livello dirigenziale generale" della segreteria del direttore generale con il
quale sono state rese note le attribuzioni degli incarichi di livello dirigenziale generale a decorrere dal
01 febbraio 2017

. la determina presidenziale n.40 del 24.01.2017 con la quale il dott. Paolo Sardi è stato nominato
Direttore regionale INPS per la Liguria a decorrere dal 01.02.2017

. il messaggio hermes 000579 del 06/02/2017 "Espletamento dell’attività gestionale da parte dei
dirigenti e rappresentanza processuale dell’Istituto – Istruzioni operative" della segreteria del
direttore generale con il quale sono stati definiti gli ambiti di competenza della rappresentanza legale
dell'Istituto derivanti dal combinato disposto delle funzioni individuate dall’art. 16 del decreto
legislativo n. 165/2001, per i dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale e delle disposizioni
contenute negli atti organizzativi di cui ai due punti precedenti;

. il messaggio PEI 0017.08/02/2017.0002456 "Assegnazione budget 2017 alle Direzioni Regionali";
. il messaggio PEI 0051.17/03/2017.0003602 "Assegnazione risorse finanziarie per il 2017";
. la Deliberazione n. 17 del 29/12/2016, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha autorizzato
l'esercizio provvisorio, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del "Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità dell'INPS;

. il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze il 14 marzo 2019, con il quale il prof. Pasquale Tridico è stato nominato
Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nelle more del perfezionamento
delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione;
. il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2018-2020, adottato con
determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;
. 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, supplemento
. l’art. 32, comma 2°, del predetto decreto, il quale prevede che la Stazione Appaltante, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale provvedimento nel
quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la contrattazione, e vengano
individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

. le "Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti: Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" emanate dall'ANAC;

. il messaggio Hermes 1724 del 21/04/2017 con il quale viene comunicata l’approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;

PRESO ATTO:

che per l'esercizio finanziario 2017 sono stati attribuiti i seguenti stanziamenti:
CAP. 5U211201001
CAP. 5U211201002
CAP. 5U211201101
CAP. 5U211201401
CAP. 5U211201404

VISTO:

1.056.035,00
300.000,00
486.112,00
300.000,00
120.000,00

l'importo di spesa richiesto di €.
74.347,39
oneri fiscali
al 22% compresi, di cui alla relazione del responsabile unico del procedimento del
27/11/2017
allegata al presente Provvedimento di cui fa parte integrante,
finalizzata a:
Lavori edili ed affini per sistemazione logistica e igienizzazione locali mediante tinteggiature e
finitura
con riferimento allo stabile in oggetto;

PRESO ATTO:
PRESO ATTO:

che nella relazione tecnica elaborata dal CATE si evidenzia che trattasi di lavori di manutenzione
straordinaria ovvero di restauro conservativo di cui al DPR 380 necessitanti di titolo abilitativo
all'esecuzione presso gli Enti competenti al controllo dell'attività edilizia
che nella relazione tecnica elaborata dal CATE il coordinatore dell'area ha provveduto ad approvare
e validare la documentazione tecnica per l'espletamento di una procedura volta all'affidamento dei
lavori in oggetto

PRESO ATTO:

che le opere in parola sono inserite nello strumento di programmazione finanziaria all'interno
dell'elenco annuale dei lavori (EAL) relativo al programma triennale dei lavori 2017-2019 (PTL) per
un importo finanziato di € 60.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e per l'attuazione delle misure di
sicurezza), suddiviso nei seguenti capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 2017:
CAP. 5U211201001

€

CAP. 5U211201002

€

CAP. 5U211201007

€

CAP. 5U211201101

€ 60.000,00

CAP. 5U211201401
ACCERTATA:

CAP. 5U120800506
€
la necessità di eseguire i lavori sopra individuati, che rientrano nell'ambito delle seguenti categorie
generali: art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016;

PRESO ATTO:

che il quadro economico dell'appalto è così di seguito indicato:

Importo lavori

importo
soggetto a
ribasso
€
56.500,00

Costo sicurezza

importo non
soggetto a
ribasso

totale

€

56.500,00

€

4.440,48 €

4.440,48

Totale base d'asta

€

56.500,00

€

4.440,48 €

60.940,48

IVA al 22% (al 10%)

€

12.430,00

€

976,91 €

13.406,91

€

Quota ANAC
Totale IVA compresa
Quota imprevisti compreso iva (art.63 comma 5
del d.lgs. 50/2016) da tenersi da ribasso d'asta

€

68.930,00

-

€

-

€

5.417,39 €

74.347,39

€

13.786,00 €

13.786,00

ACCERTATO:

che l'art. 37 del d.lgs. 50/2016 auspica l’utilizzo per l’affidamento dei lavori di manutenzione di
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
quale il MEPA

VERIFICATA:

la capienza di detta somma negli importi previsti nell'Esercizio del Bilancio di previsione 2017:
l'assegnazione del codice CUP :

F12H17000200005- F12H17000210005

l'assegnazione del codice CIG :

73395926EB- ZE7218DFA9- Z60218911D

VISTO:

il contenuto della determina n.191 del 29.12.2017 con la quale si stabiliva di esperire una procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del
d.lgs.50/2016 per l'affidamento degli appalti in premessa, mediante il mercato elettronico MEPA,
pubblicando con le formalità di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/16 sul profilo dell'INPS e
sull'osservatorio sezione regionale della Liguria dell'ANAC le determinazioni di espletamento delle
gare;

VISTO:

ESPLETATO:

il contenuto della determina n.191 del 29.12.2017 con la quale si stabiliva di esperire il sorteggio
mediante utilizzo del MEPA delle imprese da invitare con le seguenti modalità: per importi fino a €
40.000,00 numero 10 ditte del territorio ligure, integrate con le ditte manutentrici nell’ambito della
convenzione CONSIP FM3 per quegli interventi di manutenzione straordinaria su impianti già
esistenti e/o imprese che abbiano lavorato garantendo ottime prestazioni in rapporto qualità/prezzo;
la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del d.lgs.50/2016 per l'affidamento
dell'appalto in oggetto, mediante l'invio di richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori in
argomento a numero cinquanta operatori sorteggiati sul territorio nazionale ed a 8 operatori sul
territorio regionale attraverso la procedura RDO n. 2257719;
la procedura di gara, che ha visto la partecipazione di n. 6 concorrenti, ammessi previa verifica della
regolarità dei documenti, e che ha determinato ad avvenuta apertura dell' offerta l'esito di cui
all'allegato "RdO_2257719_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1"
il sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art.97 comma 2 della lettera d);

CALCOLATA:

la soglia di anomalia pari al 22,126 %;

ACCERTATA:

la presenza di un operatore economico che ha presentato un ribasso pari al 27,12 %, superiore alla
soglia di anomalia determinata con il criterio di cui all'art.97 comma 2 lettera d);

ESPERITA:

ESPLETATA:

ESPLETATA:

CONSIDERATO:

la proedura ai sensi dell'art. 97 comma 8 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. per la valutazione dell'anomalia
per l’operatore che ha presentato un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata con il
criterio di cui all’art.97 comma 2 lettera d) del codice estratto con metodo casuale, con le modalità
espresse ai commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo;
che con nota prot.n.INPS.3480.23/04/2019.0002993 del 23 aprile 2019, trasmessa a mezzo Pec, si è
invitato l'operatore S.I.C.EDIL S.R.L. 02474960792 a fornire le giustificazioni in merito alle voci di
prezzo che hanno concorso a formare l’offerta in conformità all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, con
specifico richiamo ai commi 4, 5 e 6, dando termine al 6 maggio 2019 ore 12:00;

CONSIDERATO:

che con nota prot.n. INPS.3480.23/04/2019.0002992 del 23 Aprile 2019 è stata data la comunicazione
del provvedimento di ammissione ed esclusione alla procedura di gara n.44 del 23 aprile 2019,
mediante posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti, che hanno formulato offerta nell'ambito
della procedura in oggetto, ai sensi dell'art.76 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

che l'operatore S.I.C.EDIL S.R.L. 02474960792 ha fornito le giustificazioni entro il termine stabilito,
con nota prot.n. INPS.3480.04/05/2019.0003201(Segnatura in Entrata) del 04.05.2019;
che la Stazione Appaltante ha preso atto delle giustificazioni e dei chiarimenti forniti dall’ operatore
S.I.C.EDIL S.R.L. 02474960792 in merito alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l’offerta,
con particolare riferimento alle voci di capitolato 001, 002, 007 e 010 del riepilogo del computo
metrico estimativo, al costo della mano d'opera e della sicurezza;

CONSIDERATO:

TENUTO CONTO:

che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni, rispetto alle quantificazioni tabellari in relazione a
vari fattori, quali i benefici contributivi, fiscali, la contrattazione collettiva et alia e che in base
all’esame degli elementi e delle giustificazioni fornite, l’offerta dell’operatore S.I.C.EDIL S.R.L.
02474960792 appare risultare, nel suo complesso, affidabile ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. ed, in particolare, risultano congrui gli oneri aziendali della sicurezza ed il costo del personale
risulta sostenibile valutati gli utili derivanti da tutte le componenti dell'opera previste dall’appalto;

VISTE:

le risultanze della procedura celebrata, come riportate nelle relazioni predisposte sull’argomento dal
responsabile unico del procedimento;

RITENUTO:

che si può provvedere, pertanto, all’aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, e che, ai sensi
dell’art. 32, comma 6 e 7, del citato d.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione stessa deve
intendersi subordinata alle verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016, in capo all’operatore economico aggiudicatario;

CONSIDERATO:

che si dovrà ottemperare alla pubblicazione della post informazione secondo le modalità previste
dall’art. 98 del D.lgs. 50/2016 e a tutti gli adempimenti normativi e regolamentari ulteriori connessi
alla presente aggiudicazione;
di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dalla relazione del RUP in data
15.05.2019;
che ai sensi dell’art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9
agosto 2013 n. 98, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva
dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. INPS_14374097 del 27/02/2019;

RITENUTO:
VISTO:

VISTA:

la nota pec del 30 aprile 2019 n. INPS.3480.30/04/2019.0003109 con la quale la direzione regionale
INPS Liguria a seguito di regolare disdetta dei locali siti in Chiavari via Castagnola 2,4, attuale sede
dell'agenzia territoriale di Chiavari, fa confermato il loro rilascio a far data dal 01.07.2019;

VISTA:

la nota con la quale la proprietà dell'immobile sito in Chiavari, via Castagnola 2,4 ha preso atto della
disdetta fatta dall'INPS ed ha comunicato di aver concluso accordi preliminari con terzi soggetti per
una nuova destinazione delle medesime superfici, senza soluzione di continuità, che non consentono
tempi maggiori di occupazione;
che alcuni uffici dell'agenzia di Chiavari devono essere trasferiti presso i locali siti in Sestri Levante
piazza Mauri 3, previa sistemazione logistica di cui ai lavori del presente appalto;

VISTO:
VISTA:

l'urgenza di eseguire al più presto i lavori in oggetto, dovendo rilasciare l'immobile in locazione
attualmente in uso all'agenzia INPS di Chiavari sito in via Castagnola 2,4 inderogabilmente entro il
30 giugno 2019, per le ragioni sopra esposte;

ACCERTATA:

la necessità dell’avvio della procedura d’urgenza di cui all'art.32 comma 8 del codice in quanto la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che è determinata a soddisfare;

ACCERTATO:

l'avvio della verifica del possesso dei requisiti di idoneità delle ditte prima e seconda classificata,
anche mediante la procedura avcpass;
DETERMINA

. di confermare la nomina del

27/11/2017

ai sensi dell'art.31 comma 1 terzo periodo del d.lgs. 50/2016, dell'ing. Enrica Cattaneo quale responsabile del procedimento;
. di approvare la nomina del personale tecnico (geom.Marco Barletta, arch. Giorgio Zappia) rispettivamente quali progettista,
direttore dei lavori, collaudatore e coordinatore per la sicurezza dell'opera e RSPP della struttura;
. di approvare la nomina dell'ing. Luciano Buscemi e del sig. Claudio Brignone quale supporto amministrativo;
. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nella relazione del RUP, riguardante la procedura per l’affidamento
dell'appalto dei Lavori edili ed affini per sistemazione logistica e igienizzazione locali mediante tinteggiature e finitura siti in
Sestri Levante piazza Mauri 3;
. che, a norma dell’art. 32, comma 8 del Codice, la consegna dei lavori avvenga in via d’urgenza e quindi a decorrere dal 30
maggio 2019;
. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori con il ribasso percentuale pari a 27,12 % alla ditta:

S.I.C.EDIL S.R.L. SEDE LEGALE IN VIA COLA DI RIENZO, 26, CESSANITI, 89816, VV
. di autorizzare la relativa spesa, oneri fiscali al 22% compresi, di
€

55.653,57

cinquantacinquemilaseicentocinquantatre/57

.a carico del Budget previsto, nell'Esercizio del Bilancio di previsione 2017, sul Capitolo di spesa:
Cap. 5U211201101

per Euro

€

61.556,58

Cap. 5U110401602

per Euro

€

12.790,79

. di autorizzare l'uso di eventuali economie di spesa;
. di autorizzare l'uso delle economie di spesa di € 7.491,25 oltre IVA al 22% per un totale di € 9.139,33, quale quota imprevisti
compreso iva (art.63 comma 5 del d.lgs. 50/2016);
• di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016;
• che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e
5 del D.Lgs. 50/2016;
• di dare mandato alla Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’INPS
• di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli incombenti di legge, ivi compresa gli adempimenti
previsti dagli articoli 29 e 76 commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
• di dare atto che l’ufficio dove sono disponibili i documenti relativi all’appalto è la Direzione Regionale Liguria- Area
Coordinamento tecnico piazza Borgo Pila 40 – 16129 Genova;
• di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente;

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Paolo Sardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 39 del 1993

