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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE n. RS30/ 569 /2019 del 23/09/2019

Oggetto: Lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la sede INPS in via Alcide
De Gasperi 55, Napoli.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante: Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 7666760A7D – CUP: F66J18000000005.
Determinazione ammessi/esclusi.

IL DIRETTORE CENTRALE
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
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
Determinazione Presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017

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 nn. 13 e 118 del 2017;

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
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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 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 1^ fascia, di ruolo del medesimo ente;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di
conferimento dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza
01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo
Caridi;

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 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
«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 (di seguito “Codice degli
appalti”);

VISTO

l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, devono essere
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" “… 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 della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento,
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indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti.”;
VISTO

l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere
dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle
stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e
agli offerenti esclusi.”;

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 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»;

VISTI

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; il Messaggio HERMES n.1944 del 9 maggio 2018, avente
ad oggetto la Nota operativa n. 2; il Messaggio Hermes n. 3599 del 02
ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota operativa n. 3;

CONSIDERATO che la Nota operativa n. 3 – indicazioni attuative della Circolare n. 63
del 5 aprile 2018 – Controllo della documentazione amministrativa e
valutazione delle offerte stabilisce, tra l’altro, la non obbligatorietà della
nomina della commissione di gara in caso di appalti da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo, in ragione della elevata automaticità della
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scelta, ma la facoltà comunque per la Stazione appaltante di avvalersi di
un seggio di gara istituito ad hoc per le attività subprocedimentali di
verifica della documentazione amministrativa, di verifica dell’offerta
economica e di valutazione dell’eventuale anomalia;
VISTO

il messaggio INPS.HERMES.01/08/2018.0003065 avente ad oggetto Linee
guida ANAC n. 3: responsabile del procedimento. Decreto ministeriale 7
marzo 2018 n. 49 – direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione.
Indicazioni operative;

VISTA

la Determinazione n.RS/530/2018 del 22/10/2018 con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una procedura negoziata indetta ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.L.gs 50/2016, finalizzata
all’affidamento di “lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la
sede INPS in via Alcide De Gasperi 55, Napoli”;

VISTA

la RdO n 2105146 generata dal portale del Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione, riportante gli operatori economici sorteggiati 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 sono
pervenute n. 10 offerte dai sottoelencati Operatori economici:

NDO

1

2

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

4

5

6

Data e ora
presentazione
offerte

O.E. Singolo

19.11.2018
09:03:51

CLAF SUD PORTEE FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO – Via Circumvallazione 10,

O.E. Singolo

CASAL DI PRINCIPE (CE)
3

PARTECIPAZIONE

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

19:11:2018
09:59:49

16/11/2018
10:55:17
16/11/2018
14:10:32

COSTRUZIONI GENERALI ESSERE SRL – Via
Vicinale Rotondella 50, NAPOLIi

16/11/2018
17:35:57

O.E. Singolo
19/11/2018
14:25:04

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

O.E. Singolo

4

NDO

7

8

9

10

NOME DELLA DITTA

PARTECIPAZIONE

Data e ora
presentazione
offerte

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

12/11/2018
16:53:29

19/11/2018
09:17:54

16/11/2018
09:14:34

19/11/2018
15:36:04

VISTA

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

VISTA

la PEI INPS.5181.13/09/2019.0026426 con la quale la Segreteria della
Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli ha trasmesso i verbali
che resocontano gli esiti dell’esame della documentazione amministrativa
prodotta dagli operatori economici che hanno risposto all’invito a
presentare offerta;

VISTI

i verbali nn. 1 e 2 rispettivamente del 13 e 14 dicembre 2018 dai quali
risulta che il Seggio di gara ha attivato la richiesta di soccorso istruttorio
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti, per una serie di
operatori economici partecipanti;

VISTO

il verbale n. 3 della seduta 14 gennaio 2019 nel corso della quale il Seggio
conclude l’analisi della documentazione amministrativa;

PRESO ATTO che a conclusione delle operazioni di esame della documentazione
amministrativa il Seggio ha rilevato la conformità della documentazione
amministrativa a quanto indicato nella lettera di invito di tutti gli operatori
economici ed ha avanzato la proposta di ammettere alle successive fasi
della procedura gli O.E. di seguito indicati:
NDO

1

2

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

PARTECIPAZIONE

O.E. Singolo

CLAF SUD PORTEE FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO – Via Circumvallazione 10,
O.E. Singolo

CASAL DI PRINCIPE (CE)

5

NDO

4

5

6

7

8

9

10

CONDIVISA

NOME DELLA DITTA

PARTECIPAZIONE

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

O.E. Singolo

COSTRUZIONI GENERALI ESSERE SRL – Via
Vicinale Rotondella 50, NAPOLIi

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

la relazione predisposta dalla competente Area, parte integrante della
presente determinazione
DETERMINA

 di prendere atto e approvare le decisioni assunte dal Seggio di gara all’esito
della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli
operatori economici concorrenti nell’ambito delle rispettive buste A, con
particolare riferimento alle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 di prendere atto e approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma
1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ammissione alle successive fasi della
procedura dei seguenti operatori economici, avendo presentato in gara
documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lettera
di invito:
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NDO

1

2

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

4

5

6

7

8

9

10

O.E. Singolo

CLAF SUD PORTEE FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO – Via Circumvallazione 10,
O.E. Singolo

CASAL DI PRINCIPE (CE)

3

PARTECIPAZIONE

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

COSTRUZIONI GENERALI ESSERE SRL – Via
Vicinale Rotondella 50, NAPOLIi

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

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

O.E. Singolo

 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, comma 3, 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 Direzione di coordinamento
metropolitano di Napoli, Via Alcide De Gasperi, 55 - 80133 NAPOLI (NA);
 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
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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,
Il Direttore Centrale
F.to Vincenzo Caridi
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