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Direzione Regionale Emilia Romagna

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Inps Emilia Romagna
DETERMINAZIONE n. 304

del 12/08/2020

1. Tipologia di Determina: Aggiudicazione
2. Numero Visti: 203200086 e 203200087 del 09/06/2020 Fare clic qui
per immettere testo.

3. Settore: Lavori
4. Oggetto: Opere di adeguamento antincendio presso la Direzione
Provinciale INPS di Parma-Viale Basetti 10.
5. Committente: Direzione Regionale INPS Emilia-Romagna
6. Tipologia di procedura: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. 50/2016
7. Procedura e-procurement: NO
8. CUP: F99H20000050005
9. CIG: 8329170884
10.PTL: PTL2020-01-EMR-0015
11.Proposta di gara: mail del 04/06/2020 del RUP Arch. Franca
Caberletti.
12.Durata: 103 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori
13.Determinazione a contrarre: n. 222 del 15.06.2020
14.Importo base d’asta (IVA esclusa) euro 69.969,70
15.Importo oneri sicurezza (IVA esclusa) euro € 272,23
16.Importo I.V.A.: euro 15.453,22
17.Importo ex art 113: euro 1.404,84
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18.Importo autorizzazione di spesa: euro compresa IVA 87.099,99
19. Capitoli di spesa: 5U211201401
20. Importo complessivo di aggiudicazione (IVA inclusa) euro
67.145,77
21. Determina incarichi: n. 691 del 05/11/2019
22. RUP: Arch. Franca Caberletti
23. Progettisti, direzione lavori, CSE e CSP: Geom. Antonino
Salvatore Di Stefano
24. Fornitore aggiudicatario: dell’Impresa SISTEMCOOP C.F. e P.I.

01259570453 con sede legale in Via Provinciale Carrara Avenza N°
136 - Carrara (Ms)
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DETERMINAZIONE n. 304 del 12/08/2020
Oggetto: Opere di adeguamento antincendio presso la Direzione
Provinciale INPS di Parma-Viale Basetti 10.
Procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
Lotto unico
Determinazione di aggiudicazione

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
NOMINATO con provvedimento prot. 0064.10/03/2020.0009009 del
Direttore generale.
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;
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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 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 16 dicembre
2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
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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 n. 119 del 25.10.2019;
VISTA la Deliberazione del CIV n. 31 del 30.12.2019 avente oggetto
“Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2020” con la
quale è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2020 e
pertanto, le spese non obbligatorie possono essere impegnate entro i limiti
di stanziamento previsti nei relativi capitoli e nel limite dei budget
assegnati ai singoli centri di spesa;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti
Pubblici» (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile
2016;
VISTO l’art. 40, comma 2, del Codice, 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;
VISTA la Determinazione n. 222 del 15.06.2020, con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una Procedura negoziata ex art 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016, per “Opere di adeguamento antincendio
presso la Direzione Provinciale INPS di Parma-Viale Basetti 10”;
PRESO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, previsto dalla RDO 2589991 del 17.06.2020, delle ore 14,00
del 03.07.2020, è pervenuta una sola offerta;
PRESO ATTO che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di
aggiudicazione, il prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del
Codice, così come modificato dal D.L. n. 32/2019;
CONSIDERATO che il seggio di gara, composto dal RUP Arch. Franca
Caberlettti, e dalla Sig.a Luciana Magagnoli membro del seggio e in qualità
di segretaria, si riuniva, in modalità telematica, il giorno 10 luglio 2020,
per esaminare le offerte pervenute;
CONSIDERATO che il RUP procedeva, tramite l’applicativo della
piattaforma MEPA, al sorteggio, tracciato e non ripetibile, di n. 100
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operatori economici presenti su tale piattaforma, in possesso della
categoria OG1 ed aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, come
autorizzato con determina di indizione n. 222 del 15/6/2020. L’estratto di
R.D.O., prodotto dalla piattaforma MEPA, riportante altresì le ditte invitate,
si allega al presente verbale;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti del 03/07/2020, ore 14,00,
è pervenuta una sola offerta presentata dal seguente operatore
economico:
Impresa SISTEMCOOP C.F. e P.I. 01259570453 con sede legale in Via
Provinciale Carrara Avenza N° 136 - Carrara (Ms);
CONSIDERATO che il RUP ha dichiarato l’ammissibilità dell’operatore
economico anche in presenza di una sola offerta, come previsto dall’art.
10 del Disciplinare di gara, che ha proposto il ribasso percentuale di 21,73
punti;
VISTO l’art. 97, comma 2, del Codice il quale dispone che “Quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
ad una soglia di anomalia determinata”;
VISTO l’art. 97, comma 3 bis, del Codice il quale dispone che “Il calcolo di
cui al comma 2 è effettuato “ove il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque”;
ATTESO che è stata presentata una sola offerta e, pertanto, non è stato
necessario procedere al calcolo della soglia di anomalia;
PRESO ATTO che è risultato, quindi, aggiudicataria l’ Impresa
SISTEMCOOP Società Cooperativa, C.F. e P.I. 01259570453, con sede
legale in Via Provinciale Carrara Avenza N° 136 - Carrara (Ms), che ha
offerto il ribasso del 21,73% sull’importo a base di gara, al netto degli
oneri della sicurezza, per un importo pari a € 55.037,51 compresi gli
oneri della sicurezza pari a € 272,23, oltre IVA 22% pari a € 12.108,25;
VISTO l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
VISTO l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
ATTESO
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera a),
del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per
la stipula del contratto;
VISTE le risultanze tutte della procedura celebrata;
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CONSIDERATO che il RUP ha provveduto, con esito positivo, alla verifica
del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’Art.32 co.8
e co.13 del D. Lgs.50/2016, a mezzo AVCPASS;
-

DETERMINA
-

di aggiudicare l'appalto al l’Impresa SISTEMCOOP Società
Cooperativa, C.F. e P.I. 01259570453, con sede legale in Via
Provinciale Carrara Avenza N° 136 - Carrara (Ms), che ha offerto il
ribasso del 21,73% sull’importo a base di gara, al netto degli oneri
della sicurezza, per un importo pari a € 55.037,51 compresi gli oneri
della sicurezza pari a € 272,23, oltre IVA 22% pari a € 12.108,25),
come di seguito dettagliato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 69.969,70
Ribasso percentuale
21,73%
Importo del ribasso
€ 15.204,42
Importo ribassato
€ 54.765,28
Oneri sicurezza
€ 272,23
Totale
esclusa IVA
€ 55.037,51
IVA 22%
€ 12.108,25
Totale compreso IVA
€ 67.145,77

-

di autorizzare la spesa complessiva pari a € 67.145,77 IVA ed oneri
della sicurezza inclusi;



di dare mandato al RUP affinchè provveda a tutte le attività connesse
alla presente aggiudicazione e richieda, inoltre, all’aggiudicatario la
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice e della lex
specialis di gara, nonché ogni altro documento necessario alla stipula
del contratto;



di ridurre l’importo a suo tempo autorizzato con visti n. 203200086 e
203200087 del 09/06/2020 , in base al ribasso ottenuto in esito alla
procedura di gara.

f.to
Rosa De Simone
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