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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/ _____ /2020 del _________

Oggetto: Proroga dell’affidamento a ESPERIA S.r.l. del Servizio di gestione degli asili
nido aziendali presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS in Roma,
Via Ciro il Grande n. 21 e via Ballarin n. 42, relativo all’anno educativo 1°
settembre 2020 - 31 luglio 2021, per il periodo necessario alla conclusione
della procedura di gara volta ad individuare il nuovo appaltatore.
Autorizzazione alla spesa massima complessiva di € 1.022.014,00, IVA
esente, da imputare al capitolo 4U1102030/01 negli esercizi finanziari 2020
e 2021.
CIG n. 7507061EB3
IL Direttore centrale
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

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 Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il
Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il
quale è stato nominato il Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019, relativo
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con
determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019 dell'Organo munito dei poteri del Consiglio
di Amministrazione;
VISTA la determinazione n. 147 del 11 dicembre 2019 dell'Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione di conferimento al sottoscritto dell’incarico triennale di
Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti con decorrenza dal 16
dicembre 2019;
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022, adottato con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 14 del
29 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17,
comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale
di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS, per l’esercizio 2020;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/I8/CE»;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i.;
VISTO l’art. 216 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, riguardante le
disposizioni transitorie e di coordinamento col Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile
2006;
VISTA la Determinazione n. RS30/305/2014 del 31 luglio 2014, con la quale è stata
avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006,
volta all’individuazione di un operatore economico al quale affidare il «Servizio di
gestione dell’asilo nido aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in
Roma, Via Ciro il Grande n. 21»;
VISTA la Determinazione n. RS30/304/2015 del 23 luglio 2015 con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione dell’asilo di Via Ciro il Grande
21, per il triennio educativo 1° settembre 2015 - 31 luglio 2018, per l’importo di €
1.533.021,00, in favore dell’operatore CRESCERE INSIEME Cooperativa sociale a r.l.;
PRESO ATTO che in data 26 agosto 2015 l’operatore ORSA
notificato all’Istituto un ricorso al T.A.R. del Lazio, avverso
della gara con contestuale domanda cautelare e che il citato
15 settembre 2015, ha rinviato al 3 novembre 2015 l’esame

Scs (terzo classificato) ha
l’aggiudicazione definitiva
tribunale, nell’udienza del
del citato ricorso;

TENUTO CONTO che, nelle more della pronuncia giudiziale ed al fine di garantire la
prosecuzione del servizio di asilo nido, è stato disposto l’affidamento diretto a
CRESCERE INSIEME Coop. sociale a r.l. mediante le seguenti determinazioni seguite
da conformi atti contrattuali:
▪

▪

RS 30/349/2015 e RS 30/350/2015 del 31 agosto 2015 per l’affidamento diretto
in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 – dal 1° al
20 settembre 2015;
RS 30/381/2015 e RS 30/382/2015 del 18/09/02015 per l’affidamento diretto in
via d’urgenza - ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006 – dal 21
settembre al 9 novembre 2015;

PRESO ATTO che, con ordinanza cautelare n. 4785 del 4 novembre 2015, il T.A.R.
Lazio ha respinto l’istanza cautelare ed ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 7
giugno 2016;
RILEVATO che, a seguito della suddetta ordinanza, è venuta meno la sospensione, di
cui all’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2016, e che, in virtù di quanto stabilito
con Determinazione n. RS 30/ 458 /2015 del 6/11/2015, è stato stipulato il contratto,
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con decorrenza dal 10/11/2015 e scadenza al 31/7/2018, per l’affidamento della
gestione dell’asilo nido di via Ciro il Grande 21 all’aggiudicatario CRESCERE INSIEME
Soc. coop. a r.l.;
PRESO ATTO che, con le note del 17/12/2013, 06/03/2014 e 24/03/2014, la DC
Risorse Umane aveva manifestato l’esigenza di pervenire ad un affidamento unitario
della gestione degli asili nido aziendali “I nostri piccoli sorrisi” e "II girotondo"
rispettivamente ubicati negli stabili della Direzione Generale di via Ciro il Grande 21 e
viale Aldo Ballarin 42;
TENUTO CONTO che in data 31/7/2015 era giunto a scadenza il contratto di appalto
del servizio di gestione dell’asilo nido “Il girotondo” di viale Ballarin;
VISTO l’atto aggiuntivo del 10/11/2015 con il quale, a decorrere dalla stessa data, è
stata affidata a CRESCERE INSIEME Società cooperativa a r.l. l’esecuzione del servizio
di gestione dell’asilo nido aziendale “Il girotondo” ai medesimi termini tecnici, giuridici
ed economici previsti nel contratto riguardante il «Servizio di gestione dell’asilo nido
aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21»;
VISTO l’ulteriore atto aggiuntivo del 25/01/2017 con il quale l’Istituto ha preso atto, ai
sensi dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., della comunicazione in data 30/11/2016
di intervenuta cessione del ramo d’azienda, concernente la gestione degli asili nido, da
CRESCERE INSIEME Coop. sociale a r.l. a ESPERIA S.r.l. e al conseguente subentro di
quest’ultima operatrice nella titolarità del contratto stipulato in data 10/11/2015 tra
INPS e Crescere insieme Coop. sociale a r.l.;
VISTA la PEI Protocollo: INPS.0017.07/02/2018.0002082 con la quale il Direttore
centrale delle Risorse Umane, in vista della scadenza al 31/07/2018 del citato rapporto
contrattuale, ritenendo sussistenti le esigenze ravvisate nella deliberazione n. 323/2006
del Consiglio di Amministrazione, ha chiesto alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti di
avviare le procedure volte all’affidamento del servizio per il periodo 01/09/2018 31/07/2020, mettendo a disposizione l’importo stanziato sul capitolo 4U1102030/01
per gli esercizi finanziari interessati;
CONSIDERATO che nella medesima nota è stata inoltre evidenziata la possibilità, già
prevista all’art. 4, comma 2, del contratto del 10/11/2015, “… di provvedere
all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con il
presente contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 5° lettera B) del D.lgs n.163/06, per un
periodo triennale e che tale procedura deve essere avviata entro il triennio dalla data di
stipulazione del contratto”;
CONSIDERATO, altresì, che l’opzione di ripetizione del servizio è prevista dall’art. 5,
comma 3, del Disciplinare di gara;
VISTA la Determinazione n. RS30/296/2018 del 20.6.2018 con la quale è stato disposto
l’esercizio dell’opzione di ripetizione - ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs.
163/06 – dell’affidamento a ESPERIA S.r.l. del Servizio di gestione degli asili nido
aziendali, presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21 e via Ballarin n. 42, per il biennio educativo dal 1° settembre 2018 al 31 luglio
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2020, ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici previsti nel contratto stipulato
in data 10/11/2015 e relativi atti aggiuntivi;
TENUTO CONTO che il contratto stipulato in data 10/11/2015 e relativi atti aggiuntivi
giungono a scadenza il 31 luglio 2020;
RAVVISATA l’esigenza di assicurare la prosecuzione del servizio, al fine di garantire la
continuità dell’attività didattica, in conformità al progetto educativo, a favore dei
bambini ospiti delle suddette strutture;
VISTA la Determina n. RS 30/2020/359 del 28/7/2020, con la quale è stata avviata
una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, volta all’individuazione di
un operatore economico al quale affidare il «Servizio di gestione degli asili nido aziendali
presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e via
Ballarin 41 per il triennio educativo 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 4, del Disciplinare di gara, ai fini dell’art. 29, comma
1, del D.Lgs. 163/06, ha presuntivamente valutato in € 7.000.000,00 (IVA esente) il
valore stimato dell’Appalto, comprensivo delle prestazioni opzionali, della ripetizione dei
servizi analoghi e della proroga;
QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 1.022.014,00, IVA esente, con la seguente
ripartizione:
ANNO

Mesi

Totale spesa

2020

4

371.641,45

2021

7

650.372,55

Totale

11

1.022.014,00

TENUTO CONTO che la spesa relativa al 2020 trova copertura nel capitolo
4U1102030/01 del bilancio di previsione 2020, mentre la spesa del 2021 sarà inserita
nel bilancio di previsione 2021 ed è inoltre è ricompresa nel report dei “Contratti
pluriennali da stipulare” allegato al bilancio di previsione 2020;
VISTA la relazione dell’Area competente;

DETERMINA

▪

di autorizzare l’esercizio dell’opzione prevista dalla lex specialis di gara per la
proroga dell’affidamento a ESPERIA S.r.l. del Servizio di gestione degli asili nido
aziendali, presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS, in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21 e via Ballarin n. 42, relativa all’anno educativo 1° settembre 2020 31 luglio 2021, per il periodo necessario alla conclusione della procedura di gara
volta ad individuare il nuovo appaltatore;
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▪

di autorizzare la spesa di € 1.022.014,00, IVA esente, con la seguente
ripartizione:

ANNO

mesi

Totale spesa

2020

4

371.641,45

2021

7

650.372,55

Totale

11

1.022.014,00

la spesa relativa al 2020 trova copertura nel capitolo 4U1102030/01 del bilancio di
previsione 2020, mentre la spesa del 2021 sarà inserita nel bilancio di previsione
2021 ed è inoltre è ricompresa nel report dei “Contratti pluriennali da stipulare”
allegato al bilancio di previsione 2020;

•

di confermare il dott. Ivano Mannucci quale Responsabile Unico del Procedimento.
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