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Nome procedura: INDAGINE DI MERCATO per la selezione di
operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia, ai
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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS30/683/2019 DEL 7/11/2019
Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D.
lgs. n. 50/2016, indetta con determinazione RS30/61/2019 del 12/2/2019 e
svolta mediante 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 (CIG: 7757616B3B).
RUP: Pellegrino Marinelli.
Determinazione di aggiudicazione a favore dell’operatore economico: SCALA
ENTERPRISE SRL.
IL DIRETTORE CENTRALE
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
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
VISTO il decreto del 14/03/2019 con cui il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze ha attribuito al Prof. Pasquale
Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’Inps;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il Prof.
Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti, a
decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto
«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione
presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento
di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata
dalla Determinazione n. 100/2016»;
VISTO l’art. 29, comma 1 del predetto Decreto il quale prevede che «Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
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concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono
pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione»;
VISTO altresì il comma 2 del citato art. 29, in base al quale: «Gli atti di cui al comma
1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso
l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione
applicativa»;
VISTA la determinazione n. RS3/001 del 04.01.2019, avente ad oggetto: “Indagine di
mercato per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura sotto
soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di
un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi di facchinaggio esterno,
trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso strumentale della Direzione
regionale Lazio, e per la contestuale iscrizione nell’Albo dei fornitori della Direzione
regionale Lazio;
TENUTO CONTO che il termine di scadenza di presentazione della manifestazione di
interesse, autorizzata con determinazione n. RS3/001 del 04.01.2019, si è concluso in
data 23/01/2019 alle ore 12.00;
VISTO il riscontro alla predetta manifestazione di interesse da parte di n. 16 Operatori
economici;
VISTA la determinazione n. RS30/61/2019 del 12/2/2019, adottata da questa
Direzione centrale, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi di
facchinaggio esterno, trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso
strumentale della Direzione regionale Lazio, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con inviti da inoltrare a
tutti gli operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione di interesse
e che siano iscritti nel MePA, nel pertinente Bando Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi), per l’importo
complessivo (oneri di sicurezza e IVA inclusi) di €. 250.000,00 e per la durata di 30
mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto, o comunque
fino ad esaurimento dell’importo a disposizione;
CONSIDERATO che con la predetta determinazione è stato nominato RUP il Dott.
Pellegrino Marinelli, Dirigente dell’Area Gestione risorse e patrimonio strumentale della
direzione regionale Lazio, figura professionale pienamente idonea a soddisfare i
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requisiti richiesti dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di invitare alla predetta procedura, da condurre tramite MePA, tutti gli
Operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione di interesse e che
siano iscritti nel MePA alla data di scadenza della manifestazione di interesse, nel
pertinente Bando Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci,
Magazzino, Gestione Archivi);
PRESO ATTO che il 4/3/2019, alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte relative alla gara in oggetto, identificata sul portale Consip con RdO n.
2225857, e che entro detto termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici (in ordine di arrivo):
1

CONSORZIO GE.SE.AV. (SPEED S.C.A R.L., CONSORZIO 27/02/2019 10:52
GE.SE.AV.*)

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

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di
verifica della documentazione amministrativa nell’ambito della busta A, riportate nei
verbali di seduta pubblica n. 1 del 5/3/2019 e di seduta riservata n. 2 del 11/3/2019,
n. 3 del 12/3/2019, n. 4 del 20/3/2019 e n. 5 del 22/3/2019;
PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni, il Seggio di gara ha deliberato
l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti i concorrenti sopra elencati;
VISTA la determinazione n. RS/30/224/2019 del 8/4/2019, con cui è stata disposta
l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori economici
partecipanti alla procedura, sopra enumerati;
VISTA la determinazione n. RS30/246/2019 del 18/4/2019, con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice, composta come segue:
- Dott.ssa Marina Trasi, dirigente con incarico presso la Direzione Centrale Acquisti e
Appalti, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Rosalba Carbone, dirigente con incarico presso la Direzione Regionale Lazio,
con funzioni di commissario;
- Dott. Domenico Piacente, dirigente con incarico presso la Direzione Regionale Lazio,
con funzioni di commissario;
- Sig.ra Rita Maldi, funzionario della Direzione Centrale Acquisti e Appalti, con funzioni
di segretario;
VISTI i verbali di seduta pubblica n. 1 del 9/5/2019; di seduta riservata n. 2 del
15/5/2019; di seduta riservata n. 3 del 20/5/2019; di seduta riservata n. 4 del
31/5/2019; di seduta riservata e successiva seduta pubblica n. 5 del 11/6/2019; di
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seduta riservata n. 6 del 1/7/2019; di seduta riservata n. 7 del 11/9/2019; di seduta
pubblica n. 8 del 16/9/2019, che contiene la proposta di aggiudicazione provvisoria alla
SCALA ENTERPISE SRL, sulla base dei punteggi conseguiti e riportati nell’allegato al
predetto verbale;
VISTO l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la Stazione Appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
provvede all'aggiudicazione;
CONSIDERATO che i controlli effettuati su piattaforma AVCPass nei confronti di SCALA
ENTERPISE SRL a cura dell’Area Normativa, programmazione e budget della scrivente
Direzione centrale Acquisti e appalti, le cui risultanze sono riassunte in apposita checklist sottoscritta dal RUP, hanno restituito esito positivo, con la limitata eccezione dei
controlli in tema di ottemperanza alle disposizioni sul lavoro dei disabili, per il quale
non è ancora disponibile il relativo certificato;
DATO ATTO che la richiesta di Comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2,
D.lgs. 159/2011 è stata avviata tramite BDNA, in data 10/9/2019;
VISTO l’art. 88, comma 4 bis, per cui, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, le
Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia alla
stipula dei contratti, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 con
la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 e sotto condizione risolutiva;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico SCALA
ENTERPRISE SRL (P. IVA 05594340639) della procedura sotto soglia, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, indetta con determinazione RS30/61/2019
del 12/2/2019 e svolta mediante 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 (CIG:
7757616B3B);
PRESO ATTO che, trattandosi di Accordo Quadro, l’importo complessivo dell’appalto di
€ 204.918,03 IVA esclusa (pari a € 250.000,00 IVA inclusa) è da intendersi quale
plafond massimo spendibile, costituendo pertanto il limite massimo entro il quale
l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio sulla base dei prezzi unitari offerti;
VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.”;
PRESO ATTO che il RUP ha avviato la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo agli aggiudicatari;
VISTO l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di ordine
speciale;
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RITENUTO che l’aggiudicazione è sottoposta alla condizione risolutiva dell’eventuale
esito negativo dei controlli;
VISTE le risultanze tutte della procedura celebrata;
CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA


di aggiudicare all’operatore economico SCALA ENTERPRISE SRL (P. IVA
05594340639) la procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D.
lgs. n. 50/2016, indetta con determinazione RS30/61/2019 del 12/2/2019 e
svolta mediante 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 (CIG
7757616B3B);



di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 204.918,03
IVA esclusa (pari a € 250.000,00 IVA inclusa);



di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di carattere
generale e quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice;

-

di comunicare la presente aggiudicazione ai concorrenti conformemente alle
previsioni di cui all’art. 76, commi 1 e 5, del Codice.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi
(firmato in originale)
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