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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Campania
Direzione

Determinazione n 318 del 06 AGOSTO 2020
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’articolo dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016, e ss.mm.ii. dell’intervento di potatura arbusti e
decespugliamento delle aree verdi di pertinenza degli immobili in Nocera, via
D’Alessandro e Caserta via Sud Piazza d’Armi.
Aggiudicazione all’impresa Ecoteam Srl.
CIG: Z9F2DD1351

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;

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 Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 14 marzo 2019, con il quale al
prof. Pasquale Tridico sono stati attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge 28
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gennaio 2019 n. 4, come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del
Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
VISTA

la nomina, a decorrere dalla data del relativo DPR del 22.05.2019 e per la
durata di un quadriennio, a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) del prof. Pasquale TRIDICO;

VISTA

la nota del 07.08.2019 prot. n. 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 14.03.2019, adottato ai sensi dell’articolo 25, comma
2, del Decreto-Legge 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge
28.03.2019 n. 26”;

VISTO

il D.M. del 13.01.2017 con il quale la dott.ssa Gabriella DI MICHELE è stata
nominata Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 158 del 11 dicembre 2019 di conferimento
dell’incarico di durata triennale con decorrenza 16.12.2019 alla sottoscritta
dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO, come Direttore della Direzione regionale
Inps per la Campania;

LETTO

il DPCM 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di Amministrazione;

LETTA

la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 ad oggetto “Ordinamento delle
funzioni centrali e territoriali dell’Inps” con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Istituto, che sostituisce il precedente 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;

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;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto:
“Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla
determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – 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
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dell’Istituto”;
VISTA

la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto:
“Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e n.193 del 20
dicembre 2017. Aggiornamento della clusterizzazione organizzativa delle Filiali
metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello
organizzativo”;

VISTO

che, con delibera del C.I.V. n. 31 del 30 dicembre 2019, è stato approvato il
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economicopatrimoniale generale dell’Inps per l’esercizio 2020 in via definitiva, ai sensi
dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
ed in particolare l’art.1, comma 8, il quale prevede che l’organo di indirizzo
politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021,
adottato con Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul procedimento
amministrativo;

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»;

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 05 aprile 2018 Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte;
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LETTA

la Circolare n. 143 del 21/11/2019 con la quale è stato avviato il processo di
programmazione e budget per l’anno 2020;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, pubblicato nella gazzetta
ufficiale, serie generale, n.103, in data 5 maggio 2017;

VISTO

il Decreto Legislativo 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”;

VISTA

la Legge 14 giugno 2019 n. 55 recante” Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32” di cui sopra;

LETTA

la Legge n. 160 del 27.12.2019, legge di bilancio anno 2020;

VISTO

il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella Legge n77 del
17/07/2020;

VISTO

il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale";

CONSIDERATO che l’Istituto è proprietario dell’immobile in Caserta, via Sud Piazza D’Armi,
nel quale è stato allocato provvisoriamente l’archivio della Direzione provinciale
in attesa del trasferimento dei fascicoli presso la sede e che l’Istituto è locatario
dell’immobile in Nocera, via D’Alessandro, sede dell’Agenzia territoriale di
Nocera;
CONSIDERATO che entrambi gli immobili di cui sopra sono dotati di aree verdi pertinenziali,
piantumate ad alberi a medio fusto, arbusti e siepi e di parcheggio autovetture
per una superficie, rispettivamente, di mq 2.000 e mq 500;
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VERIFICATO dall’UTR che entrambe le aree verdi presentano criticità igienico-sanitarie che
compromettono la sicurezza del personale, dell’utenza e della proprietà
confinante;
VISTO

l’art. 36, co. 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, in forza del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che la fornitura specifica dell’intervento di abbattimento e potatura alberi e
arbusti, nonché pulizia siepi per gli immobili in Nocera e Caserta, via Sud Piazza
D’Armi, non è previsto nella Convenzione FM2 di CONSIP, attualmente in
proroga;
RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di provvedere alla eliminazione di situazioni di pericolo
per la pubblica e privata incolumità, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla
trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione messo a
disposizione da CONSIP, con richiesta di offerta in ribasso sull’importo stimato;

TENUTO CONTO che l’impresa Ecoteam Srl con sede in Salerno, Via Brun n. 5, P.IVA
03315530653, selezionata a seguito di procedura di gara, è titolare del vigente
contratto di pulizia e manutenzione delle aree a verde degli immobili in
Benevento via Foschini n. 28 e S. Cipriano Picentino via Luri, ed ha sempre
svolto regolarmente il servizio, dando prova di correttezza e affidabilità;
ACQUISITA

la disponibilità della suddetta impresa all’esecuzione del servizio di che trattasi;

VISTA

la determinazione n. 307 del 29/07/2020 con la quale è stata autorizzata
l’indizione della trattativa diretta su MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., inerente all’affidamento degli interventi
di potatura arbusti e decespugliamento delle aree verdi di pertinenza degli
immobili in Nocera, via D’Alessandro e Caserta via Sud Piazza d’Armi.

CONSIDERATO che con la predetta determinazione è stata altresì autorizzata la relativa
spesa nella misura di € 12.725,22 IVA inclusa da porre a carico dell’esercizio
finanziario 2020 come dettagliato nella tabella che segue:
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Immobili

Capitoli

Nocera
via
D’Alessandro
Caserta
via
Sud
Piazza
d’Armi

Importi
netti

5U211201101

Oneri
x Importi
Importi+ IVA
sicurezza IVA
esclusa
2.910,00
90,00
3.000,00
3.660,00

8U121000804

7.281,36

149,20

7.430,56
10.430,56

ATTESO

9.065,22
12.725,22

che è stata esperita la trattativa diretta n. 1369147 del 29/07/2020 mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione disponibile sul
portale Acquistinrete di Consip, con richiesta alla suddetta impresa Ecoteam
Srl di offerta migliorativa;

PRESO ATTO che in data 05 agosto 2020, è pervenuta sul portale MEPA, l’offerta, con
identificativo n. 814743 della ditta Ecoteam Srl P.IVA 03315530653, per
l’importo complessivo di € 10.100,00, escluso oneri della sicurezza pari a €
239,20 ed esclusi oneri fiscali;
CONSIDERATO che l’importo di € 10.339,20 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a €
239,20 + IVA pari a € 2.274,63 per un totale complessivo di € 12.613,83 dovrà
essere imputato ai seguenti capitoli di spesa del bilancio del corrente esercizio:
€ 3.628,17 – capitolo 5U211201101 - adattamento funzionale stabili
strumentali di proprietà di terzi;
€ 8.985,66
INDICATI

-

capitolo 8U121000804 – gestione immobili da reddito

quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. la d.ssa Benedetta Dito Dirigente Area Manageriale
Conformità, gestione Risorse e patrimonio della Direzione regionale Campania
e Direttori dell’esecuzione, per Caserta Via Sud Piazza D’Armi, geom. Luigi
Mozzillo e per Nocera il geom. Alfonso Petti, entrambi in forza all’UTR di questa
Direzione regionale;

Per le motivazioni di cui in premessa,
DETERMINA
DI AUTORIZZARE l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, esperito mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A. di CONSIP,
all’impresa Ecoteam Srl con sede in Salerno, Via Brun n. 5, P.IVA 03315530653, che ha
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presentato offerta migliorativa rispetto al prezzo stimato e posto a base della trattativa.
DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 10.339,20 inclusi oneri la sicurezza da rischio di
interferenza, pari a € 239,20, oltre IVA, pari a € 2.274,63 per un totale complessivo di €
12.613,83, da imputare ai sottoindicati capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario:
€ 3.628,17 capitolo 5U211201101 adattamento funzionale stabili strumentali di
proprietà di terzi;
€ 8.985,66 capitolo 8U121000804 – gestione immobili da reddito ex Enpas
DI CONFERMARE la d.ssa Benedetta Dito, Dirigente Area Manageriale Conformità, Gestione
Risorse e Patrimonio della Direzione regionale Campania quale Responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e Direttori dell’esecuzione, per
Caserta Via Sud Piazza D’Armi, geom. Luigi Mozzillo e per Nocera il geom. Alfonso Petti,
entrambi in forza all’UTR di questa Direzione regionale.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Maria Giovanna De Vivo
Direttore Regionale
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