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Direzione Regionale per il Piemonte

Direzione Regionale del Piemonte
DETERMINAZIONE n. 235 del 5 OTTOBRE 2020

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

Indizione gara

8180-2020-V0136

Lavori

4. Oggetto Sede Provinciale di Novara – Bonifica della copertura in lastre di cemento
amianto e rifacimento della copertura
5. Committente

INPS – Direzione Regionale del Piemonte

6. Tipologia di procedura P013 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36,
C. 2, LETT. C bis
7. Procedura e-procurement Scegliere un elemento.
8. CIG

8456753D55

9. CUI

L80078750587202000092

10. CUP

F19G20000470005

11. Proposta di gara

Fare clic qui per immettere testo.

12. Importo complessivo (IVA esclusa)

euro 608.342,72

13. Importo complessivo (IVA inclusa)

euro 742.178,12

14. RUP

Arch. Francesco Ari

15. Fornitore Aggiudicatario

Note:

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per immettere testo.
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INPS
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DETERMINAZIONE n. 235 del 5 OTTOBRE 2020
Oggetto:

Determinazione a contrarre
Sede Provinciale di Novara – Lavori di bonifica della copertura in lastre di cemento
amianto e rifacimento della copertura
Procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera c bis, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo.
Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 608.342,72 IVA esclusa (pari ad euro
742.178,11 IVA inclusa), Capitoli 5U211201401 - 5U211201001, esercizio finanziario,
2020.
CIG: 8456753D55
CUP: F19G20000470005

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

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;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

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;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 173 dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale denominato Direzione
Regionale del Piemonte;
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VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l'anno 2020 e correlate note di variazione;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
“Codice”);

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, 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;

PRESO ATTO

che la finalità dell’appalto è quella di affidare i lavori di bonifica della copertura
in lastre di cemento amianto e rifacimento della copertura presso gli stabili della
Sede Provinciale di Novara, C.so della Vittoria, 8;

ATTESO

che le opere in parola sono state inserite nello strumento di programmazione
finanziaria all’interno dell’Elenco Annuale dei Lavori (EAL) relativo al
Programma Triennale dei Lavori 2020 - 2022 (PTL) con il n. PTL2020-01-PIE0022, a valere sul capitolo di spesa 5U211201001 - 5U211201401 per
l’esercizio finanziario 2020, codice CUI L80078750587202000092;

CONSIDERATO che l’appalto in particolare ha per oggetto la bonifica dalla copertura esistente
dell’edificio di C.so della Vittoria, n. 8, delle lastre di cemento amianto e
rifacimento della copertura;
RITENUTO

di non suddividere l’appalto in lotti prestazionali, funzionali o territoriali, ai sensi
dell’art. 51 del Codice, in quanto di un intervento unitario e non suddivisibile in
lotti funzionali;

CONSIDERATO che l’importo dei lavori permette comunque la partecipazione alla procedura
anche a microimprese, piccole e medie imprese;
RILEVATO

che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal Coordinamento Tecnico
Regionale (CTR), la categoria prevalente nell’appalto, ovvero quella di importo
più elevato tra quelle costituenti l’intervento, è la categoria OG1, classifica II;

RILEVATO

inoltre che, sempre in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CTR,
nell’appalto risulta altresì presente la seguente categoria scorporabile OG12,
classifica I;

CONSIDERATO che gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, risultano pari a €
73.979,32;
PRESO ATTO

che l’importo posto a base di gara, così come stimato dal CTR e dal Tecnico
incaricato, Geom. A. Mogioni, ammonta a complessivi € 534.363,40, IVA
esclusa (oltre ad euro 73.979,32 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) per complessivi euro euro 608.342,72 IVA esclusa;

ATTESO

che la durata complessiva dei lavori stimata dal CTR è pari a n. 150 giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;

ATTESA

l’autorizzazione, pervenuta con nota PEI INPS.0017.05/10/2020.0123338 del
05/10/2020 del Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali
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e Centrale Unica Acquisiti, al superamento dei limiti di spesa di cui alla
determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016) gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione
da CONSIP possono avere ad oggetto anche "attività di manutenzione" e che
CONSIP ha pubblicato alcuni bandi MEPA aventi ad oggetto lavori di
manutenzione;
TENUTO CONTO che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente
al MEPA per l’affidamento di lavori, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n.
4233, ha precisato che "Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione
di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare
il MEPA ed indicare nelle proprie determinazioni l'utilizzo o meno dello
strumento telematico messo a disposizione da CONSIP";
VERIFICATO

che i lavori di cui alla categoria OG1 risultano presenti sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che, pertanto, si procederà
all’affidamento mediante tale strumento, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006, e, in particolare, mediante Richiesta di Offerta, in
considerazione del valore dell’affidamento da effettuare;

ATTESO

che, trattandosi di affidamento di importo, al netto dell’IVA, pari o superiore a
€ 350.000 ed inferiore a € 1.000.000, è possibile procedere, ai sensi dell’art.
art. 1, comma 2, del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, in deroga parziale deroga all’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del
Codice, tramite procedura negoziata di cui all’art. 63, mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici,
individuati tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, nel caso in
cui, in seguito alla pubblicazione del suddetto avviso, i soggetti interessati,
aventi i requisiti di partecipazione, fossero in numero inferiore a 10, gli stessi
verrebbero integrati tramite sorteggio tra gli operatori economici iscritti in MEPA
nella categoria di riferimento;

CONSIDERATO che nell’individuare gli operatori da interpellare questa Direzione avrà cura di
rispettare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, evitando di
reinvitare il contraente uscente o l’operatore economico invitato e non
affidatario del precedente affidamento;
TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici
requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, così come
dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura;
DATO ATTO

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice;

RITENUTO

di nominare RUP L’Arch. Francesco Ari, in possesso dei requisiti richiesti dall’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il Geom. Alberto
Mogioni, quale Direttore dei lavori del contratto ai sensi degli artt. 101 e 111
del Codice;
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PRESO ATTO

che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG individuato nel codice
alfanumerico 8456753D55 il cui contributo risulta pari a € 375,00 in base alla
deliberazione dell’ANAC del 21.12.2016;

PRESO ATTO

che il RUP ha altresì provveduto all’acquisizione del codice CUP sul portale del
CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione economica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO

in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21.03.2019, di
dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2%
dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a €
100.000, per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del Codice, per un importo pari a 12.166,85;

STIMATO

che il costo complessivo dell’intervento ammonta a euro 754.719,97 IVA
compresa (di cui 534.363,40 per lavori, euro 73.979,32 per oneri relativi alla
sicurezza non ribassabili, euro 133.835,40 per IVA al 22%, € 375,00 per
contributo ANAC, euro 12.166,85 per accantonamento ex art. 113 del Codice);

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a euro
754.719,97, IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

Importo - Anno 2020

5U211201401

Lavori (IVA al [22%] compresa)

euro 467.151,38

5U211201401

Oneri sicurezza (IVA al [22%] compresa)

euro 90.254,77

5U211201001

Lavori (IVA al [22%] compresa)

euro 184.771,97

5U211201401

Accantonamento ex art. 113

euro 12.166,85

5U120800506

contributo ANAC

euro 375,00

Totale

euro 754.719,97

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio
finanziario 2020, trova capienza nel Bilancio di previsione 2020;
VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

RITENUTO

di condividere la proposta formulata dal CTR, ivi compresi gli atti di gara
progettuali;

VISTI

gli schemi della lex specialis e l’elenco degli operatori economici da invitare alla
procedura in oggetto, allegati al presente provvedimento;

CONDIVISA

la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della presente
determinazione;
DETERMINA



di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c bis, del Codice, una procedura negoziata
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di cui all’art. 63 del Codice, volta all’affidamento dei lavori aventi ad oggetto lavori di bonifica
della copertura in lastre di cemento amianto e rifacimento della copertura dell’edificio Sede
INPS di Novara, C.so della Vittoria n. 8, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con invito degli operatori economici,
individuati in base ai criteri in premessa;
 che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice;
 nominare RUP L’Arch. Francesco Ari;
 di approvare a tal fine tutti gli atti della procedura, l’elenco degli operatori economici da
invitare, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP con relativi allegati,
facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
 di conferire mandato al RUP, Arch. Francesco Ari, per i successivi incombenti di svolgimento
della procedura;
 di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 754.719,97 IVA compresa (di cui 534.363,40
per lavori, euro 73.979,32 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili, euro 133.835,72
per IVA al 22%, € 375,00 per contributo ANAC, euro 12.166,85 per accantonamento ex art.
113 del Codice), come dettagliato nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

Importo - Anno 2020

5U211201401

Lavori (IVA al [22%] compresa)

euro 467.151,38

5U211201401

Oneri sicurezza (IVA al [22%] compresa)

euro 90.254,77

5U211201001

Lavori (IVA al [22%] compresa)

euro 184.771,97

5U211201401

Accantonamento ex art. 113

euro 12.166,85

5U120800506

contributo ANAC

euro 375,00

Totale

euro 754.719,97



di autorizzare l’impegno per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni
tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del
nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara
(IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, quantificata in via prudenziale e
corrispondente a euro 12.166,85, da imputare come da precedente tabella.



Di nominare e costituire ad ogni fine il seguente gruppo di lavoro:
RUP
Direttore dei lavori
Supporto amministrativo
Supporto amministrativo

Arch. Francesco Ari
Geom. Alberto Mogioni
Dott.ssa Maria Maltese
Sig. Francesco Piccione
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