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STABILE:

LA SPEZIA VIALE MAZZINI 63

LAVORI:

Le opere di installazione di illuminazione ad alta efficienza presso lo stabile

VISTO:

. 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 determinazioni n.89 del 30
giugno 2016 e 100 del 27 luglio 2016 dal Presidente dell'Istituto;
. l'ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la
determinazione presidenziale n.110 del 28.07.2016 che compoerterà la decadenza degli
attuali incarichi di responsabilità di funzione di livello dirigenziale successivamente
all'espletamento delle procedure di interpello relative ai nuovi posti di funzione e
all'adozione dei consequenziali provvedimenti di conferimento degli incarichi;

. 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;

. la delega alla rappresentanza legale dell'Istituto, conferita dal Presidente dell'INPS con atto
notarile rep. 80938/21543 in data 30 giugno 2015, per il periodo dal giorno 1 luglio 2015 al
31 dicembre 2018;

. la Deliberazione n. 16 del 22/12/2015, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
autorizzato l'esercizio provvisorio, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del
"Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS;
. il Messaggio n. 728 del 17/02/2016 con il quale si comunica l'Esecutività del Bilancio di
Previsione 2016 a seguito deliberazione n. 1 del CIV del 16/02/2016 ;
. la deliberazione n.7 del 5 luglio 2016 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
approvato in via definitiva la prima nota di variazione al bilancio preventivo finanziario
generale di competenza e cassa ed economico- patrimoniale generale dell'INPS per
l'esercizio 2016;

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

. 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;

CONSIDERATO:

che con messaggio n. 7609 del 23/12/2015 viene disposto, per l'esecuzione dei lavori,
l'Esercizio provvisorio, dal 1° gennaio 2016, del Bilancio preventivo finanziario 2016, ai
sensi e nei limiti previsti dell'art. 20, comma 7, della legge 88/89, che, successivamente, con il
Messaggio n. 728 del 17/02/2016 è stata comunicata l'Esecutività del Bilancio di Previsione
2016, e che sono stati assegnati nella specifica procedura informatica (SAP R/3) a partire dal
29/02/2016 i seguenti importi iniziali,
CAP. 5U211201001
CAP. 5U211201002
CAP. 5U211201007
CAP. 5U211201101
CAP. 5U211201401

VISTO:

879.535,00
300.000,00
26.888,00
150.000,00
675.000,00

l'importo di spesa richiesto di €.
113.246,00
oneri fiscali
al 22% compresi, di cui alla Relazione dell'Ufficio Tecnico del:
12/10/2016
allegata al presente Provvedimento di cui fa parte
integrante, finalizzata a:
Le opere di installazione di illuminazione ad alta efficienza presso lo stabile
presso lo stabile in oggetto;

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

PRESO ATTO:

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
2016-2018 (PTL) per un importo finanziato di € 200.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e
per l'attuazione delle misure di sicurezza), suddiviso nei seguenti capitoli di spesa per
l'esercizio finanziario 2016:
CAP. 5U211201001
CAP. 5U211201002
CAP. 5U211201007
CAP. 5U211201101
CAP. 5U211201401

€
€
€
€
€ 200.000,00

ACCERTATA:

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

PRESO ATTO:

che il quadro economico dell'appalto è così di seguito indicato:
importo
soggetto a
ribasso
Importo lavori

importo non
soggetto a
ribasso

€ 83.000,00

Costo sicurezza

totale

€

83.000,00

€

1.500,00 €

1.500,00

Totale base d'asta

€ 83.000,00

€

1.500,00 €

84.500,00

IVA al 22% (al 10%)

€ 18.260,00

€

330,00 €

18.590,00

€

30,00 €

30,00

Quota ANAC
Quota imprevisti compreso iva
Totale IVA compresa

€ 101.260,00

€ 10.126,00 €

10.126,00

€ 11.986,00 €

113.246,00

ESPERITA:

Indagine di mercato mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle disposizioni
di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicata con le formalità di cui all’art. 73 e come
previsto dall’art. 216, comma 9°, del D.Lgs. 50/16 dal 18 ottobre 2016 al 16 novembre 2016
sul profilo dell'INPS e sull'osservatorio sezione regionale della Liguria dell'ANAC;

PRESO ATTO:

dell'elevata partecipazione al bando che consente a questa direzione regionale di garantire il
rispetto dei principi di pubblicità, rotazione, trasparenza e allargamento della platea delle
imprese per favorire la concorrenza e il raggiungimento di offerte economicamente
vantaggiose per l'INPS, viste le disposizioni di contenimento della spesa;
che secondo i disposti di cui all'art. 37 del d.lgs. 50/2016 per i lavori straordinari di che
trattasi è anche possibile procedere mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi
del codice
il possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'avviso di manifestazione di interesse;

ACCERTATO:

ACCERTATO:
ESPERITO:

VERIFICATE:

il sorteggio mediante utilizzo dei numeri di protocollo di arrivo della mail-pec delle
manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti dal bando il 24 novembre 2016
alle ore 14.00 come da avviso pubblicato sul sito istituzionale;
la capienza di detta somma negli importi previsti nell'Esercizio del Bilancio di previsione
2016 e nel PTL 2016 - 01- LIG - 0005;
l'assegnazione del codice CUP :

F44H16000680005

l'assegnazione del codice CIG :

68362457D5

la presenza del visto di disponibilità:
VISTO:

VISTO:

ESPERITA:

3480-2016-V0313 - 2163700327

il contenuto della determina n.154 del 06.12.2016 con la quale si stabiliva di indire una
procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del d.lgs.50/2016 per l'affidamento
dell'appalto in oggetto;
il contenuto della determina n.154 del 06.12.2016 con la quale si stabiliva di autorizzare
l'invio di una richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori in argomento a n. 5 operatori
per importo inferiore a 40.000,00 euro, n. 15 operatori per importi da 40.000,00 euro fino a
150.000,00, n.20 operatori per importi superiori a 150.000,00 euro.
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 quindici operatori di cui al sorteggio del 24
novembre 2016 sopra citato;

ESPLETATA:

la procedura di gara, che ha visto la partecipazione di n. 8 concorrenti, di cui ammessi 6
previa verifica della regolarità dei documenti, e che ha determinato ad avvenuta apertura
dell' offerta l'esito di cui all'allegato n.1;

ACCERTATO:

che oltre la data e l'orario risulta pervenuta l’offerta da parte della impresa Nuova CIM
S.r.L. in data 04.01.2017 prot.0047 e quindi irricevibile;
che l'impresa Borghini e Cinotti SRL non ha allegato la dichiarazione sostitutiva e quindi
non ammissibile;
che le ditte ammesse risultano pertanto n.6;

ACCERTATO:
ACCERTATO:
ACCERTATO:

che i Lavori sono affidati con applicazione del criterio selettivo dell’offerta del minor prezzo,
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse calcolata ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i..

ACCERTATO:

che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del sorteggio di uno dei cinque metodi per
il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art.97 comma2);

ACCERTATO:

il possesso dei requisiti di idoneità delle ditte prima e seconda classificata, anche mediante la
procedura avcpass;
DETERMINA

. di confermare l'Autorizzazione del
. di confermare la nomina del

12/10/2016

all'esecuzione del lavoro in oggetto,

12/10/2016

,ai sensi dell'art.31 comma 1 terzo periodo del d.lgs. 50/2016, dell'ing. Enrica Cattaneo quale responsabile del
procedimento e di incaricarlo della procedura di affidamento sotto citata nonché della stipula del contratto
. di approvare la nomina del personale tecnico (arch. Giorgio Zappia ) quale responsabile delle attività di integrazione
del gruppo progettuale e direzione lavori dei diversi appalti presso la struttura in oggetto con la collaborazione del
personale tecnico (geom. Andrea Macrì) in qualità di RSPP;
. di approvare la nomina del personale tecnico (P.I. Paolo Daino ) quale progettista dell'opera;
. di approvare la nomina del personale tecnico(P.I. Paolo Daino ) quale direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza e collaudatore;
. 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 aggiudicare l'esecuzione dei lavori con il ribasso percentuale pari a 33,75 % alla ditta:

Pisano Bruno Costruzioni Srl Via Fleming n. 13 - Selargius CA
. di autorizzare la relativa spesa, economie ed oneri fiscali al 22% compresi, di
€

79.040,75

SETTANTANOVEMILAZEROQUARANTA/75

a carico del Budget previsto, nell'Esercizio del Bilancio di previsione 2016, sul Capitolo di spesa 5U2112014-01

. di confermare l'autorizzazione dell'uso di eventuali economie di spesa a disposizione D.L.:
€

10.126,00

DIECIMILACENTOVENTISEI/00

. l'uso di eventuali economie di spesa dell'appalto principale.
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

