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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lazio

DETERMINAZIONE N. 592 DEL 18/10/2019

OGGETTO: Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.-a) del Dlgs 50/2016 e
ssii, del servizio di noleggio, per un periodo di due mesi, di un veicolo da 8+1
posti senza conducente per il trasporto di studenti convittori e semiconvittori
del Convitto INPS Principe di Piemonte di Anagni.
Importo massimo: euro 3.904,00 inclusa IVA.
CIG: Z352A24415
VISTO: 7080-2019-V0248.
CAPITOLO: 3U120511303
RUP: Elisabetta De Luca.
IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione Presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo scrivente, Dirigente Generale, l’incarico quadriennale di Direttore
regionale Lazio, a decorrere dal 01 febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento
concernente le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS;
Visto l’art. 7, comma 8, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il
Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto nazionale della
Previdenza sociale per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto
medesimo;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore
generale dell’INPS la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo,
del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con
determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio
2017;
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Viste le Determinazioni Presidenziali nn. 9 e 10 del 24 gennaio 2017, con le quali è
stato individuato il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano, nelle more della definizione
dei nuovi assetti organizzativi di cui alla circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
Viste le Circolari nn. 14 e 15 del 27 gennaio 2017 in attuazione del modello
organizzativo sperimentale di cui alle determinazioni presidenziali sopra citate
Vista la Circolare n. 59 del 15/03/2017 relativa all’operatività delle Direzioni di
coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale;
Considerato che la predetta Circolare n. 59 stabilisce che le attività di gestione delle
risorse strumentali (acquisizione e gestione beni, servizi, lavori; gestione patrimonio
strumentale) restano attribuite alle Direzioni Regionali, che quindi se ne faranno carico
per conto delle Direzioni di coordinamento metropolitano;
Visto il Messaggio Hermes n. 3818 del 4 Ottobre 2017 di proroga della
sperimentazione del modello organizzativo di Direzione Regionale, Direzione di
coordinamento metropolitano, Direzione provinciale e Filiale metropolitana fino al
31/03/2018;
Vista la Circolare n. 63 del 5/4/2018 di attuazione della Determinazione presidenziale
n. 176 del 6/12/2017 – Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni regionali
Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di
Napoli, Roma e Milano;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;
Viste le Circolari n. 125 del 18.10.2012 e n. 33 del 27.02.2013 e la successiva nota
Hermes n. 4399 del 12.03.2013 che hanno attribuito alle Direzioni Regionali la
gestione delle spese per le Strutture Sociali;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui 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-quadro di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da
ultimo dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di
Bilancio dello Stato per l’anno 2019), secondo cui le amministrazioni statali centrali e
periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA);
Visto 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
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Vista la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del Decreto
Legge 18 aprile 2019 n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” c.d. “Sblocca cantieri” in vigore
dal 18 giugno 2019;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9 gennaio 2015, che detta disposizioni in
materia di IVA per le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Vista la Determinazione Commissariale n. 88 del 3 maggio 2010, la quale ha previsto
che “Le spese per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale
nel limite massimo di € 200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al
superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”
mentre “Le spese per l’acquisizione di servizi e forniture sono autorizzate […] dal
Direttore regionale nel limite massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa
autorizzazione al superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse
Strumentali” ed oggi, nell’ambito del menzionato nuovo riassetto organizzativo
dell’Istituto, dalla Direzione centrale Acquisti e Appalti;
Vista la Circolare n. 30 del 3 marzo 2014, che ha previsto, inter alia, che: (i) i
Direttori Regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali
responsabili del budget di spesa”; (ii) “le Direzioni Regionali dell’INPS costituiscono, a
livello territoriale, il centro di governo delle risorse assegnate”; (iii) le Direzioni
Regionali “svolgono tutte le azioni necessarie a soddisfare anche i fabbisogni delle
strutture ad esse afferenti” e ha introdotto un nuovo sistema di gestione
amministrativo-contabile (SIGEC);
Vista la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019 con cui il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato il bilancio preventivo finanziario di competenza e cassa ed
economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’anno 2019;
Premesso che presso il Convitto Inps “Principe di Piemonte” di Anagni –V.le G.
Matteotti, 2- sono presenti i veicoli: Volkswagen CRAFTER trg EF599AY, Toyota IQ
trg DV753GF, FIAT DUCATO trg DC961AD e MERCEDES 518CDI trg DS923WF;
Premesso che i predetti veicoli sono al servizio del Convitto di Anagni e che vengono
utilizzati per il trasporto dei ragazzi (da scuola al Convitto e per le attività
parascolastiche), prevedendo il contratto in service vigente unicamente la
“conduzione” degli stessi;
Considerato che sui veicoli, Toyota IQ trg DV753GF, FIAT DUCATO trg DC961AD,
gravava il fermo amministrativo stabilito su istanza del comune di Ragusa revocato,
successivamente, con provvedimento del 28/08/2019 prot. n. 98938/19 emesso
dallo stesso comune;
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Considerato che per la cancellazione del predetto fermo occorre perfezionare il
passaggio di proprietà di detti veicoli, intestati ancora al soppresso INPDAP, a INPS e
che tale procedura risulta ad oggi ancora in corso di svolgimento;
Tenuto conto che questi ultimi veicoli non possono circolare fin quando non si
procede alla cancellazione del fermo presso gli uffici del PRA, e che questo sta
comportando, pertanto, una parziale sospensione del servizio di trasporto dei
ragazzi, da scuola al Convitto e per le attività parascolastiche con conseguenti gravi
disagi per i ragazzi stessi;
Vista l’urgenza nel provvedere all’integrazione del parco automezzi, al fine di
scongiurare ulteriori disagi alla giovane utenza, ribadita ulteriormente dal
Responsabile della struttura Dr. Raimondo Pisano con mail del 10 ottobre;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da
ultimo dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di
Bilancio dello Stato per l’anno 2019), secondo cui le amministrazioni statali centrali e
periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA)
Considerato che, l’entità della spesa stimata per il servizio di noleggio, per un
periodo di due mesi (60gg), con la clausola di risoluzione anticipata al venir meno
dell’esigenza del servizio, di un veicolo da 8+1 posti senza conducente per il trasporto
di studenti del Convitto INPS Principe di Piemonte di Anagni, è inferiore alla soglia di
cui alla legge di bilancio 2019 (5.000,00€) ed è pertanto possibile procedere fuori
MePA;
Considerato che l’Area Strutture Sociali previa indagine di mercato svolta nel rispetto
del criterio di prossimità territoriale, ha provveduto a richiedere, a mezzo PEC, un
preventivo ai seguenti operatori economici:

1) De Marchis Rent srl - pro. INPS.7080.30/09/2019.0022526
2) Fiaschetti Viaggi e Crociere srl – prot. INPS.7080.30/09/2019.0022528
3) Noleggio auto Livio Azzellino – prot. INPS.7080.30/09/2019.0022527
Considerato che, entro il termine stabilito del 02-10-2019 ore 12,00, sono pervenuti
solo i seguenti preventivi:
1) De Marchis Rent srl – offerta € 1.600,00 al mese oltre IVA;
2) Noleggio auto Livio Azzellino - € 2.500,00 al mese oltre IVA;
Preso atto che l’offerta presentata da De Marchis Rent srl risulta la più conveniente;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di cui all’oggetto per due mesi all’ operatore
economico DE MARCHIS RENT srl P.IVA 02925070605, per un importo massimo
complessivo pari a € 3.904 (€ 3.200 per il servizio + € 704 per IVA al 22%);
Accertata la disponibilità della spesa complessiva di € 3.904,00 compresa IVA sul
capitolo 3U120511303, pertinente la struttura sociale in oggetto, del corrente
esercizio finanziario 2019;
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Considerato che il CIG attribuito alla presente procedura è il n. Z352A24415
Visto l’art.31 del D. lgs. n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del procedimento
(RUP);
Ritenuto di nominare come RUP la Dr.ssa Elisabetta De Luca, figura
professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31 ed attribuire al
Dr Raimondo Pisano, la titolarità ad attestare la regolare esecuzione del servizio;
Vista la relazione presentata dal Responsabile e dal Dirigente dell’Area Strutture
Sociali;
DETERMINA
di affidare, il servizio di noleggio di un veicolo da 8+1 posti senza conducente, per
un periodo di due mesi (60gg) con la clausola di risoluzione anticipata, per il trasporto
di studenti convittori e semiconvittori del Convitto INPS Principe di Piemonte di
Anagni, che si rende necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche e
parascolastiche, all’operatore economico DE MARCHIS RENT srl – P.IVA 02925070605
per un importo complessivo pari a € 3.904 (€ 3.200 per il servizio + € 704 per IVA al
22%);
di autorizzare la spesa massima complessiva di € 3.904,00 da imputare sul capitolo
3U120511303, pertinente la Struttura sociale in oggetto, dell’esercizio finanziario
2019 che presentano la dovuta disponibilità;
Si specifica che su tale spesa complessiva, l’importo relativo all’IVA pari ad € 704
verrà accantonato sul conto di debito GPA 25470 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,
comma 626 lett. b, della Legge 190 del 23/12/2014 (cd Legge di Stabilità).
di nominare come RUP la D.ssa Elisabetta De Luca, Responsabile del Team Strutture
sociali ed attribuire al Dr Raimondo Pisano, la titolarità ad attestare la regolare
esecuzione del servizio;

documento firmato in originale
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fabio Vitale

