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1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore

Affidamento

4980-2020-V0167

Lavori

4. Oggetto Lavori di restauro completo arredi originali della sala direzione dello stabile
in Milano - piazza Missori 8/10
5. Committente

Direzione regionale Lombardia

6. Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG

ZC92E09FC4

9. CUI
10. CUP

F42C20001620005 Fare clic qui per immettere testo.

11. Proposta di gara

Affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett. a

12. Importo complessivo (IVA esclusa)

€ 30.708,6

13. Importo complessivo (IVA inclusa)

€ 37.464,49

14. RUP

Ing. Demetrio Passaniti

15. Fornitore Aggiudicatario FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI SNC, con sede legale in Via
Campo Romano 62, 24050 Spirano (BG), P.IVA 00717030167

INPS
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

DETERMINAZIONE n. 598 del 03.09.2020

Oggetto:

Lavori di restauro completo arredi originali della sala direzione dello stabile in Milano
- piazza Missori 8/10
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice.
CIG: ZC92E09FC4
CUP: F42C20001620005
Determina di affidamento

IL DIRETTORE REGIONALE

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;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

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;
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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 (INPS), per la durata di un quadriennio;

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 presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017 e, da ultimo, con determinazione n.
119 del 25.10.2019;

VISTO

il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 163 del 11 dicembre 2019, con la quale il
Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ha conferito al dr.
Giovanni Di Monde l’incarico di Direttore regionale Lombardia;

VISTA

la Determinazione n. 514 del 15.06.2020, con la quale il direttore regionale
delega al dr. Feliciani i poteri di autorizzazione di spesa e disposizione dei
pagamenti emanati dalla Direzione regionale Lombardia;

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 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»;
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VISTO

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;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota
Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota
operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2020-2022, adottato
con Determinazione dell’organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 29 gennaio 2020;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
2019, 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'anno 2020;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, 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

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019;

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;

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche,
salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTO

l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
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Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul MEPA si può acquistare con
ordine diretto (OdA), richiesta di offerta (RdO) o Trattativa diretta;
VISTA

la determinazione n. 593 del 26/08/2020 con la quale è stata autorizzata la
trattativa diretta MEPA n. 1389373, con l’operatore economico Ditta F.LLI
ZANOTTI s.n.c. di Zanotti Angelo e Orazio, con sede in Spirano (Bg) – Via
Campo Romano 62, C.F. e P.I. 00717030167, finalizzata all’affidamento delle
opere di restauro di 4 armadi, 1 scrivania, 1 scrivania con armadietti, 12 sedie
e poltroncine ubicati presso la sede INPS di Piazza Missori 8/10;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari € 40.284,20, IVA compresa (di cui € 7.264,4 per IVA al
22,00%);

PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, prevista
per le ore 18.00 del 31/08/2020, è pervenuta l’offerta da parte della società
FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI s.n.c.;

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;

CONSIDERATO che il RUP ha provveduto a visualizzare ed esaminare l’offerta economica
presentata dal citato operatore economico, che ha presentato un ribasso del 7%
(sette per cento), per un importo pari a € 37.464,49, IVA compresa (di cui €
6.755,89 per IVA al 22,00%);
PRESO ATTO

che il RUP in data 03/09/2020 ha, conseguentemente, formulato la proposta di
aggiudicazione in favore dell’operatore economico FALEGNAMERIA F.LLI
ZANOTTI SNC, con sede legale in Via Campo Romano 62, 24050 Spirano (BG),
P.IVA 00717030167, per aver offerto un prezzo pari a € 30.708,6, al netto
dell’IVA (pari a ad un importo lordo di € 37.464,49, di cui € 6.755,89 per IVA al
22%);

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;

RILEVATO

che la verifica del possesso dei prescritti requisiti sarà posta in essere
successivamente alla stipula del contratto con l’affidatario e che, in caso di esito
negativo dei controlli, si procederà con la risoluzione del contratto;

ATTESO

che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
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presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva.”;
VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;
DETERMINA

▪

di aggiudicare l’esecuzione dei “Lavori di restauro completo arredi originali della sala
direzione dello stabile in Milano - piazza Missori 8/10” all’operatore economico
FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI s.n.c. di Zanotti Angelo e Orazio, con sede in Spirano (Bg)
– Via Campo Romano 62, C.F. e P.I. 00717030167, per l’importo complessivo di € 30.708,6
oltre IVA, per un totale di € 37.464,49 IVA compresa;

▪

di dare mandato al RUP, affinché:
-

proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

-

provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione, ivi compresa
la richiesta all’operatore della presentazione della garanzia definitiva di cui all’art.
103 del Codice.

Vittorio Feliciani
Direttore regionale vicario
(firma autografa)
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