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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS30/ 533 /2018

del 24/10/2018

OGGETTO: Lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la sede INPS in via Alcide De
Gasperi 55 Napoli.
Rettifica Codice identificativo gara
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, avente ad oggetto: «Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 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 per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO l’art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro
confluenza nell’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli enti medesimi alla
data del 1° gennaio 2012;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con Determinazioni presidenziali
nn. 89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
Determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle Determinazioni
presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito
Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata
di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTO il Decreto del Ministro 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 prima fascia, di ruolo, del medesimo ente;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Acquisti e Appalti, a decorrere dal
1° febbraio 2017;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 200 del 20 dicembre 2017, con la quale il Presidente
dell’INPS ha deliberato il progetto di Bilancio preventivo per l’esercizio 2018;
VISTA la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economicopatrimoniale generale dell’INPS per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 4 settembre 2018 con la
quale è stato approvato in via definitiva l’assestamento al bilancio preventivo finanziario generale
– di competenza e di cassa - per l'anno 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 23, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Pag. 1 di 3

VISTE le Determinazioni presidenziali n. 9 e n.10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito 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;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: «Determinazione
presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano»;
VISTO il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore Generale ha
impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale,
ivi compresa l’attività procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori
a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle direzioni
di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione presidenziale n. 176/2017;
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»;
VISTO 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;
VISTO il Messaggio HERMES n.1944 del 9 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota operativa n.
2;
VISTO il Messaggio HERMES n. 3599 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota operativa n.
3;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii. 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 91,
Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016»;VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 secondo il quale l’INPS è tenuto ad acquisire il Codice
identificativo di gara (CIG) e a versare il relativo contributo all’ANAC in qualità di stazione
appaltante;
VISTA la determinazione RS30/ 530 /2018 del 22 ottobre 2018 con la quale è stata approvata
l’indizione della procedura di scelta del contraente inerente ai lavori in oggetto, l’esperimento di
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice degli appalti,
mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, del Codice degli appalti, con i relativi atti di gara e la documentazione tecnica;
TENUTO CONTO che la medesima determinazione ha autorizzato, tra l’altro, la spesa relativa al
versamento del contributo all’ANAC per il rilascio del codice alfanumerico 7515639580, pari a
225,00 €, in base alla Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017;
PRESO ATTO che in data 23 ottobre 2018 il RUP ha informato la Stazione appaltante che il
predetto CIG risulta decaduto;
PRESO ATTO che in pari data lo stesso RUP ha provveduto ad acquisire e a comunicare alla
Stazione appaltante il nuovo CIG individuato nel codice alfanumerico 7666760A7D;
CONSIDERATO che occorre procedere alla variazione degli atti di gara, non ancora pubblicati,
recanti il CIG decaduto;
RITENUTO di dare mandato al RUP di rettificare il CIG nella documentazione tecnica agli atti per
agevolare il loro caricamento come punto istruttore sul portale MePA per la loro pubblicazione;
VISTA la lettera di invito e la modulistica allegata rettificati con il nuovo CIG;
VISTA gli relazione dell’Area competente, parte integrante della presente determinazione;
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DETERMINA



di approvare la documentazione tecnica composta da Capitolato speciale di appalto, Elaborati
grafici, Quadro economico esecutivo e ogni altro documento predisposto dai progettisti e
validato dal RUP, ing. Pasquale Cerbone, rettificati con il nuovo CIG individuato nel codice
7666760A7D;



di approvare la lettera di invito e i relativi allegati rettificati nella parte recante il CIG decaduto
con il nuovo individuato nel codice 7666760A7D.

Roma,

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to
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Vincenzo Caridi

