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Autorizzazione della spesa.
Aggiudicazione alla DI MONACO SERRAMENTI SRL - P.IVA 02454820610.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n. 88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. 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 di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

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 al Prof. Pasquale Tridico sono stati attribuiti i poteri del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto
legge 28 gennaio 2019 n. 4, come individuati nel novellato art. 3, commi 3
e 5, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni
n. 100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale 125 del
26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 119 del 25.10.2019;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 147 dell’11 dicembre 2019 con la quale
l’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I.

14/3/2019) ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale di livello
generale “Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti”
a decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che
l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2019-2021,
adottato con Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante l’ “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 della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n.
10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTA

la Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, con la quale l’ANAC ha aggiornato le
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «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»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, con cui l’Autorità
Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il
Responsabile Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di
appalti e concessioni;

CONSIDERATO che le sopracitate Linee guida n. 3 prevedono, inter alia, che il controllo
della documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un seggio di
gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione
appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante;
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

VISTA

la determinazione n. RS30/530/2018 del 22/10/2018 con la quale è stato
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata
all’affidamento di “lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la sede
INPS in via Alcide De Gasperi 55, Napoli”;

CONSIDERATO che con la predetta determinazione è stata autorizzata la relativa spesa
nella misura di € 399.979,62, IVA compresa, da porre a carico dell’esercizio
finanziario 2018, sul capitolo di spesa 5U2112014/04;

CONSIDERATO che con lo stesso atto di indizione è stato, altresì, nominato RUP l’ing.
Pasquale Cerbone, figura professionale pienamente idonea a soddisfare i
requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA

la determinazione n. RS30/533/2018 del 24/10/2018 con la quale è stata
approvata la lettera di invito (e relativi allegati), nonché 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 7666460A7D;

VISTA

la RdO n. 2105146, inviata in data 29 ottobre 2018 a n. 32 operatori
economici con attestazione Categoria SOA - OS6 - Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi – Classifica II, selezionati
attivando i filtri presenti sulla piattaforma MePA, operatori con interesse
economico nelle regioni Campania e limitrofe in possesso della predetta
attestazione, che pertanto sono stati tutti invitati e che ha stabilito, la
scadenza di presentazione delle offerte al 19 novembre 2018;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto dalla predetta RdO - 19
novembre 2018 ore 18.00 - sono pervenute n. 10 offerte dai sottoelencati
Operatori economici:
NDO
1

IMPRECOS SRL - Via Volturno 2, SAN
MARCELLINO (CE)

2

CLAF SUD PORTEE FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO – Via Circumvallazione 10,
CASAL DI PRINCIPE (CE)

3

PARTECIPAZIONE

O.E. Singolo

O.E. Singolo

Data e ora
presentazione
offerte
19.11.2018
09:03:51
16/11/2018
17:35:57

CONENNO COSTRUZIONI SRL – Via Tibero
Solis 159 SAN SEVERO (FG)

O.E. Singolo

19:11:2018
09:59:49

4

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL – Via G.
DORSO 1, AFRAGOLA (NA)

O.E. Singolo

16/11/2018
10:55:17

5

COSTRUZIONI GENERALI ESSERE SRL – Via
Vicinale Rotondella 50, NAPOLIi

O.E. Singolo

16/11/2018
14:10:32

DI MONACO SERRAMENTI – Zona
Industriale, CASTEL DI SASSO (CE)

O.E. Singolo

19/11/2018
14:25:04

EDILIZIA 2000 SOC. COOP. A R.L. – Via
Tifata p.co Sirio SNC, SAN TAMMARO (CE)

O.E. Singolo

12/11/2018
16:53:29

8

IORIO ANGELO – V.le EUROPA 12, CASAL
DI PRINCIPE (CE)

O.E. Singolo

19/11/2018
09:17:54

9

MEC 2000 SRL - Via Sorlati 56, AIROLA
(BN)
SAGGESE SPA – Via P D’Aragona 15,
NOCERA INFERIORE (SA)

6

7

10

VISTA

NOME DELLA DITTA

O.E. Singolo
O.E. Singolo

16/11/2018
09:14:34
19/11/2018
15:36:04

la Determinazione n. RS30/615/2018 del 30/11/2018, con la quale si è
provveduto alla nomina dei componenti il Seggio di gara;

PRESO ATTO della PEI INPS.5181.13/09/2019.0026426 con la quale il RUP ing.
Pasquale Cerbone, ha trasmesso alla Stazione Appaltante n. 3 verbali delle
operazioni del Seggio di gara svolte nei giorni 13 e 14 dicembre 2018 e 14
gennaio 2019, attestanti la conformità della documentazione amministrativa

a quanto indicato nella lettera d’invito ed ha proposto di ammettere alle
successive fasi della procedura i seguenti Operatori economici:
NDO

PARTECIPAZIONE

1

IMPRECOS SRL - Via Volturno 2, SAN
MARCELLINO (CE)

2

CLAF SUD PORTEE FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO – Via Circumvallazione 10, CASAL
DI PRINCIPE (CE)
CONENNO COSTRUZIONI SRL – Via Tibero Solis
159 SAN SEVERO (FG)

3

O.E. Singolo

Data e ora
presentazione
offerte
19.11.2018
09:03:51

O.E. Singolo

16/11/2018
17:35:57
19:11:2018
09:59:49

O.E. Singolo

4

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL – Via G.
DORSO 1, AFRAGOLA (NA)

O.E. Singolo

16/11/2018
10:55:17

5

COSTRUZIONI GENERALI ESSERE SRL – Via
Vicinale Rotondella 50, NAPOLIi

O.E. Singolo

16/11/2018
14:10:32

6

DI MONACO SERRAMENTI – Zona Industriale,
CASTEL DI SASSO (CE)

O.E. Singolo

19/11/2018
14:25:04

7

EDILIZIA 2000 SOC. COOP. A R.L. – Via Tifata
p.co Sirio SNC, SAN TAMMARO (CE)

O.E. Singolo

12/11/2018
16:53:29

8

IORIO ANGELO – V.le EUROPA 12, CASAL DI
PRINCIPE (CE)

O.E. Singolo

19/11/2018
09:17:54

9

MEC 2000 SRL - Via Sorlati 56, AIROLA (BN)

10

VISTA

NOME DELLA DITTA

SAGGESE SPA – Via P D’Aragona 15, NOCERA
INFERIORE (SA)

O.E. Singolo
O.E. Singolo

16/11/2018
09:14:34
19/11/2018
15:36:04

la determinazione n. RS30/569/2019 del 23/09/2019, con la quale, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del Codice degli appalti, sono state disposte le
ammissioni sopra proposte per la procedura di gara in parola;

PRESO ATTO che il Seggio di gara, nella seduta del 30 settembre 2019, come
resocontata
nel
verbale
n.
4
trasmesso
a
mezzo
PEI
INPS.5181.15/10/2019.0029470, ha provveduto all’apertura e all’esame
delle offerte economiche e dell’allegato B alla lettera di invito, presentati dai
n. 10 Operatori economici, come di seguito riportate:
OFFERTA
ECONOMICA MEPA
ESCLUSI ONEERI
PER LA SICUREZZA

SCONTO%
OFFERTA
MEPA

DATI
COMPLEMENTARI
DA ALLEGATO B

1 IMPRECOS S.R.L.

215.023,64

34,113

215.023,64

SI

2 SAGGESE P.P.A.

228.012,46

30,166

228.012,46

SI

COSTRUZIONI
3 CINQUEGRANA S.R.L.

228.084,25

30,111

228.084,25

SI

4 DI MONACO SERRAMENTI
COSTRUZIONI GENERALI
5 ESSERRE S.R.L.

233.273,25

28,521

233.273,25

NO

235.727,42

270769

235.727,42

NO

EDILIZIA 2OOO SOC.
6 COOP. A R.L.
CLAF SUD PORTE E
FINESTRE DI CAPASSO
7 FRANCESCO

261.114,36

19,99

261.114,36

264.736,87

18,98

264.736,87

NO

8 MEC 2000 S.R.L.
COMENNO COSTRUZIONI
9 S.R.L.

273.189,38

16,29

273.189,38

NO

278.616,62

14,627

278.616,62

NO

310.631,77

4,817

310.631,77

NO

N.

DITTA

10 IORIO ANGELO

SOGLIA DI
ANOMALIA

232.361,64

OFFERTA
ANOMALA

NO

PRESO ATTO che il Seggio di gara nella medesima seduta ha valutato quale migliore
offerta quella dell’operatore economico DI MONACO SERRAMENTI, Zona
industriale, Castel di Sasso (CE) P.IVA 02454820610, pari a € 233.273,25
oltre oneri per la sicurezza per € 1.500,00, compreso il costo della
manodopera per € 110.000,00 per l’importo complessivo di € 234.773,25
oltre IVA, con uno sconto pari al 28,521% e ne ha proposto l’aggiudicazione;
VISTE

le risultanze delle operazioni di gara come resocontate nei verbali di gara
trasmessi dal RUP;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono concluse nell’anno corrente;
CONSIDERATO che l’autorizzazione della spesa complessiva per lavori di €
399.979,62, IVA al 22% compresa, posta a carico dell’esercizio finanziario
2018 e registrata con visto sdf n. 644 sul capitolo di spesa 5U2112014/04
risulta decaduta;
TENUTO CONTO che le opere in parola erano inserite nello strumento di
programmazione finanziaria all’interno dell’Elenco Annuale dei Lavori (EAL)
relativo al Programma Triennale dei Lavori 2018÷2020 (PTL) con il n.
PTL2018-01-DIR-0044 (“Fondo a disposizione della Direzione generale per
fronteggiare esigenze urgenti e indifferibili e/o per il finanziamento di
ulteriori interventi la cui esecuzione si renda necessaria in corso di
esercizio”), a valere sul capitolo di spesa 5U211201404 per l’esercizio
finanziario 2018;
PRESO ATTO che il Coordinamento generale tecnico edilizio aveva fornito proprio
parere favorevole per il finanziamento delle opere a valere sull’esercizio
finanziario 2018 con PEI INPS.0020.30/03/2018.0001959 e che non sono
state riproposte per l’anno 2019;
PRESO ATTO che l’offerta ammonta ad € 234.773,25 oltre IVA, oneri della sicurezza
inclusi;
PRESO ATTO che si rende necessario e urgente autorizzare la spesa per l’esercizio
finanziario 2019 capitolo 5U2112014/04 nella seguente misura:
- € 286.423,36 I.V.A. al 22% compresa, di cui € 234.773,25 per lavori ed
€ 51.650,11 per I.V.A. al 22%;
VISTA

la PEI INPS.0017.13/02/2019.0022139 con la quale l’Area appalti di lavori
immobili strumentali ha chiesto al Coordinamento generale tecnico edilizio
di verificare l'impiego dei fondi a disposizione della Direzione generale e di
consentire, ove le condizioni ne ricorrano, di dare copertura ai provvedimenti
di aggiudicazione definitiva di competenza di questa Direzione centrale,
onde avviare i controlli delle dichiarazioni rese ex art. 80 del Codice degli
appalti, pervenendo, ove confermate dai RUP, ai documenti di stipula;

VISTA

la PEI INPS.0020.25/03/2019.0001506 con la quale il Coordinamento
generale tecnico edilizio ha fornito il parere tecnico favorevole in ordine alla
programmazione dei lavori ricompresi tra le iniziative PTL 2018:2020 da
rimodulare nell'esercizio di bilancio 2019 relative alla DR Campania e alla
DCM Napoli, nonché il parere finanziario favorevole in ordine
all’assegnazione delle risorse previste per le iniziative delle Strutture in
parola;

DATO ATTO della copertura finanziaria per l’iniziativa denominata PTL2017-CAM-0039
“Lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la sede INPS in via

Alcide De Gasperi 55, Napoli” per complessivi € 286.423,36 I.V.A. al 22%
compresa sul capitolo/voce di spesa 5U2112014-04 nell’esercizio corrente;
CONDIVISA la proposta del RUP di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore
economico DI MONACO SERRAMENTI SRL, P.IVA 02454820610, Zona
industriale, Castel di Sasso (CE), per aver formulato l’offerta economica
reputata congrua e conveniente per l’Istituto, pari a € 233.273,25, al netto
degli oneri della sicurezza per €1.500,00, compreso il costo della
manodopera per € 110.000,00 per l’importo complessivo di € 234.773,25
oltre IVA, con un ribasso pari al 28,521%;
CONSIDERATO che la somma da autorizzare a valere sul capitolo/voce di spesa
5U2112014/04 nell’esercizio 2019 ammonta a € 286.423,36 I.V.A. al 22%
compresa;
VISTO

il messaggio INPS.HERMES.21/03/2019.0001167 con il quale la Direzione
centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali e la Direzione centrale
Acquisti e Appalti hanno diramato le istruzioni operative in merito
all’”Accantonamento in via prudenziale delle risorse finanziarie per le finalità
di incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.”;

VISTO

l’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche destinino a un apposito fondo risorse finanziarie
in misura non superiore al due per cento, da modulare sull’importo posto a
base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono
funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento,
esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione
stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle
quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la
corresponsione degli incentivi;

VISTO

il messaggio INPS.HERMES.21/03/2019.0001167 con il quale la Direzione
centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali e la Direzione centrale
Acquisti e Appalti hanno diramato le istruzioni operative in merito
all’”Accantonamento in via prudenziale delle risorse finanziarie per le finalità
di incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la PEI INPS.25/03/2019.0045543 con la quale sono state fornite le prime
indicazioni operative volte a dare immediata attuazione all’accantonamento
prudenziale delle risorse finanziarie per l’incentivazione di funzioni tecniche
ex art 113 del Codice;

RITENUTO di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al
due per cento dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non
superiore a euro 100.000, per la costituzione provvisoria del citato fondo;
ATTESO

che la predetta somma da accantonare, come comunicato con PEI
5180.01/04/2019.0006013, stimata in base alle prestazioni e alle
lavorazioni computate, al netto di IVA, nel Quadro economico contenuto
nella Relazione tecnica illustrativa dell’appalto corrisponde a complessivi €
6.557,04, da imputare come segue:
Capitolo di spesa
5U211201404

Importo
€ 6.557,04

Anno
2019

ATTESO

che si rende necessario autorizzare le spese in argomento;

PRESO ATTO che l’Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(codice AUSA 0000247876) come previsto dall’art. 216, comma 10, del
medesimo Decreto;
VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

VISTA

la relazione dell’Area
determinazione;

competente,

parte

integrante

della

presente

DETERMINA
 di autorizzare la spesa complessiva di € 286.423,36 I.V.A. al 22% compresa, di cui
€ 234.773,25 per lavori ed € 51.650,11 per I.V.A. al 22%, a copertura dei ”lavori di
installazione di nuovi infissi e varie presso la sede INPS in via Alcide De Gasperi 55,
Napoli” sul capitolo di spesa 5U2112014/04 per l’esercizio finanziario 2019;
 di prendere atto e approvare le decisioni assunte dal Seggio di gara presieduto dal
RUP all’esito della procedura negoziata per l’affidamento dei ”lavori di installazione di
nuovi infissi e varie presso la sede INPS in via Alcide De Gasperi 55, Napoli”;
 di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico DI MONACO
SERRAMENTI - P.IVA 02454820610, Zona industriale, Castel di Sasso (CE), per aver
formulato l’offerta economica reputata congrua e conveniente per l’Istituto, pari a €
233.273,25, al netto degli oneri della sicurezza per €1.500,00, compreso il costo della
manodopera per € 110.000,00 per l’importo complessivo di € 234.773,25 oltre IVA,
con uno sconto pari al 28,521%;
 di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente;
 di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, tramite pubblicazione
sul portale MePA, a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta nell’ambito della
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 76, del citato d.lgs. 50/2016;
 di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni dei concorrenti è la INPS – Direzione regionale INPS per la Campania Via Medina, 61 - 80133 Napoli;
 di autorizzare, nei limiti della prenotazione della spesa, l’impegno per
l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi
dell’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al due per
cento dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a euro
100.000, quantificata in via prudenziale e corrispondente a € 6.557,04, da imputare
come segue:
Capitolo di spesa
5U211201404

Importo
€ 6.557,04

Anno
2019

 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;

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento.
Roma, 23/12/2019
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli

