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Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 22 LUGLIO 2020
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), D. lgs. n. 50/2016,
all’operatore economico SEBERG SRL della fornitura di n. 100 pannelli divisori in
plexiglass (cod. plexi-CO19), da distribuire presso le sportellerie di front office, i
Centri medico legali ed i locali di stazionamento della vigilanza delle sedi INPS della
Direzione di coordinamento metropolitano di Roma, quale misura di prevenzione
contro il rischio di contagio da COVID-19.
CIG: ZA62DBD2A1
RUP: Chiara C. Guerrieri
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 12.200,00 IVA inclusa
Capitolo: 4U110405206
Visto: 7081-2020-V0031
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA
Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 155
dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito allo scrivente, Dirigente Generale,
l’incarico triennale di Direttore del Coordinamento metropolitano di Roma, a decorrere dal 16
dicembre 2019;
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 cui il prof. Pasquale
Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina
suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico
“proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale 14 marzo 2019,
adottato ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;
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 DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, insediatosi il 15 aprile 2020;
Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con la
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30/6/2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.
125 del 26/7/2017;
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Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;
Vista la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Nuova
classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento
metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione
di Coordinamento metropolitano dell’Istituto”;
Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativocontabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con
SIGEC;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per le
prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Vista la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 23 della legge 15
maggio 1997, n. 127, il progetto di Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2020, di cui alla
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.135 del 2
dicembre 2019;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante
il Codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, di attuazione delle
disposizioni del decreto-legge n. 6/2020 e gli ulteriori DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo e 1, 10 e
26 aprile 2020 tutti adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, che
fornisce “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;
Letta la PEI prot. INPS.0017.25/02/2020.0027906, con cui la Direzione centrale Risorse
strumentali – Centrale unica Acquisti ha ribadito la possibilità, laddove le Strutture territoriali
individuino fornitori disponibili, di acquisire autonomamente tutti i beni che venissero ritenuti
necessari contro il rischio di contagio, per importi inferiori a € 40.000,00, attraverso la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, invito
ribadito ulteriormente dalle successive PEI n.34133 del 06.03.2020, n.37600 del 13.03.2020,
n.58909 del 22.04.2020 e n.62841 del 28.04.2020;
Preso atto dell’indicazione della Direzione centrale Risorse strumentali - espressa nella
medesima PEI – della disponibilità della Società affidataria della “Fornitura di totem, segnaletica
da interno per ufficio…” a fornire rapidamente pannelli removibili per gli sportelli di front office
delle sedi;
Letta la Delibera Commissariale n.88 del 03.05.2010 che dispone all’art.4.2 che i Direttori
regionali (o di coordinamento metropolitano) possono autorizzare “spese per lavori, servizi e
forniture urgenti e indifferibili, che siano necessari per rimediare a eventi oggettivamente
imprevedibili e dunque non programmabili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone
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o cose”;
Letto l’Accordo sottoscritto il 3 giugno 2020 tra INPS e Organizzazioni sindacali in materia di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’INPS nella cosiddetta “FASE 2”;
Visto il messaggio Hermes n. 2561 del 23 giugno 2020 recante “Indicazioni organizzative per
i servizi informativi di primo e di secondo livello” che ha previsto la riapertura dal 1° luglio 2020
dei servizi di informazione in presenza in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per quello
lombardo;
Considerati i fabbisogni espressi dai vari datori di lavoro delle sedi e degli RSPP in cui si
rappresenta un ulteriore numero rispetto ai n. 290 pannelli divisori in plexiglass già consegnati
e montati, per poter completare la sicurezza dei luoghi di ricevimento dell’utenza, dei Centri
Medico Legali e dei locali di stazionamento della vigilanza;
Ritenuto di procedere perciò alla fornitura di ulteriori n. 100 pannelli divisori in plexiglass
rispetto ai n.290 già acquistati, da distribuire presso le sedi INPS della DCM Roma, quale misura
di prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), D. lgs. n.
50/2016, all’operatore economico SEBERG SRL (P. IVA 01855820161), anche per opportuna
omogeneità di prodotto con quello già acquistato nei precedenti ordini, per euro 100,00 oltre
IVA a pezzo;
Considerato che la spesa di euro 12.200,00 (IVA compresa) va imputata sul capitolo
4U110405206 dell’esercizio finanziario 2020;
Visto l’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura la d.ssa Chiara C.
Guerrieri, figura professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31;
Letta la relazione dell’Area competente,
DETERMINA
di procedere alla fornitura di n. 100 pannelli divisori in plexiglass, da distribuire presso le sedi
INPS della DCM Roma, quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19;
di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. n. 50/2016,
all’operatore economico SEBERG SRL (P. IVA 01855820161) per euro 100,00 a pezzo oltre
IVA, per un totale complessivo (IVA compresa) pari a euro 12.200,00;
di imputare la spesa sul capitolo 4U110405206 dell’esercizio finanziario 2020;
di individuare e nominare come RUP della presente procedura la d.ssa Chiara C. Guerrieri.

IL DIRETTORE DCM ROMA
dr. Sergio Saltalamacchia
(documento firmato in originale)
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