Data di pubblicazione: 15/10/2020
Nome allegato: Determinazione aggiudicazione n 0980-2322020 del 09-10-2020.pdf
CIG: 8429966403;
Nome procedura: RdO 2640658 - Lavori di ripristino e
adeguamento degli impianti di spegnimento con Collaudo bombole
in pressione a gas estinguente NAF S 125 presso la Sede
provinciale INPS di Bari al Lungomare Nazario Sauro 41 e Ricarica
bombola a gas estinguente FK 5.1.12 presso la Sede provinciale
INPS di Brindisi alla piazza Vittoria 1.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Puglia
Coordinamento Tecnico Edilizio Regionale

INPS
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA
DETERMINAZIONE n. 0980/232/2020 assunta in data 09/10/2020
Oggetto:

Lavori di ripristino e adeguamento degli impianti di spegnimento con Collaudo
bombole in pressione a gas estinguente NAF S 125 presso la Sede provinciale
INPS di Bari - Lungomare Nazario Sauro 41 e Ricarica bombola a gas estinguente FK 5.1.12 presso la Sede provinciale INPS di Brindisi - piazza Vittoria 1
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d.Lgs. n. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (il «Codice»), mediante RdO-Richiesta di Offerta
sulla piattaforma di negoziazione MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 29.530,90 IVA compresa, (di cui €
21.406,69 per Lavori, € 4.709,47 per IVA al 22%, € 2.611,62 per accantonamento per imprevisti, € 803,12 per accantonamento ex art. 113 del Codice) a
valere sul capitolo di spesa 5U110407204 esercizio finanziario 2020.
CIG: 8429966403
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA

VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n. 88 e ss.mm.ii., recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”;

VISTO

il decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e
ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente norme per l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”;

VISTO

il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e
ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente l’amministrazione e la 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 nella seduta del 18 maggio 2005, nelle parti applicabili in
quanto non in contrasto con l’ordinamento vigente;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con Determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con le successive
Determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016;

VISTO

l’Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali dell’Istituto adottato con
Determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
Determinazioni nn. 13, 118 e 125 del 2017;

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 per un quadriennio;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 119 assunta in data 25 ottobre 2019
dal Presidente dell’INPS nella qualità di Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto “Aggiornamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS”;

VISTA

la Determinazione n. 166 assunta in data 11 dicembre 2019 con la quale il
Presidente dell’INPS -nella qualità di Organo munito dei poteri del Consiglio
di Amministrazione- ha conferito al sottoscritto Ing. Giulio Blandamura l’incarico di Direttore regionale per la Puglia a decorrere dal 16 dicembre 2019
per un quadriennio;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
2020, 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 Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022,
adottato con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 24 marzo 2020;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, 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, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;

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. 0980/208 assunta in data 08/09/2020 con la quale è
stato autorizzato l’esperimento di una procedura di scelta del contraente
nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a), del Codice mediante RdO-Richiesta di Offerta sulla piattaforma di negoziazione MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestita da Consip S.p.A., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai
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sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice per l’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di ripristino e adeguamento degli impianti di spegnimento con Collaudo bombole in pressione a gas estinguente NAF S 125 presso
la Sede provinciale INPS di Bari - Lungomare Nazario Sauro 41 e Ricarica
bombola a gas estinguente FK 5.1.12 presso la Sede provinciale INPS di
Brindisi - piazza Vittoria 1”, identificata con codice CIG 8429966403.
VISTA

la determinazione n. 0980/206 assunta in data 8 settembre 2020 con la
quale è stato conferito l’incarico di RUP, per la presente procedura, all’ing.
Michele Porcelli;

PRESO ATTO che con la determinazione n. 0980/208 assunta in data 8 settembre 2020
è stata -altresì- autorizzata la spesa complessiva pari a 49.793,43 € come
dettagliatamente indicato nella tabella che segue:
PIANO DI SPESA
Natura della spesa

Capitolo di spesa

1

Importo lavori inclusi oneri sicur.

5U1104072/04

40.155,99 €

2

I.V.A. al 22% (su 1)

5U1104072/04

8.834,32 €

3

Fondo incentivante ex art. 113

5U1104072/04

803,12 €

TOTALE:
PRESO ATTO

Importo

49.793,43 €

che con la determinazione in parola è stato, altresì, autorizzato 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 ad € 803,12,
imputato come da precedente tabella;

PRESO ATTO altresì che con la precitata Determinazione n. 0980/287/2020 è stata disposta la contestuale costituzione del Seggio di gara deputato alla valutazione delle offerte pervenute;
PRESO ATTO che la RdO è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA il 10 settembre 2020
con l’ attribuzione del codice identificativo n. 2640658 e che ad essa sono
stati invitati tutti gli Operatori Economici iscritti in MEPA alla categoria specialistica OS 3 che fossero anche in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella
categoria di attività coerente con quelle necessarie all’esecuzione
dell’oggetto dell’appalto “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO COMPRESO QUELLI INTEGRATI LETT. G”;
b) iscrizione al registro nazionale gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) di
cui al DPR 42/2012 – art. 13 per l’attività 304 (gas estinguenti antincendio),
ACCERTATO

che in data 10 settembre 2020 si è proceduto alla contestuale pubblicazione degli atti di gara sul profilo di committente dell’Istituto;
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PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte prevista dal bando/lettera d’invito per le ore 12:00 del 24 settembre 2020,
sono pervenuti i plichi elencati nella seguente tabella:

ATTESO

#

Denominazione concorrente

Data presentazione

1

AIR FIRE S.P.A.

21/09/2020-10:11

2

BLITZ ANTINCENDIO S.r.l.

21/09/2020-11:31

3

CAMPANELLA IMPIANTI S.r.l.

16/09/2020-15:46

4

CIME S.r.l.

14/09/2020-11:45

5

GIELLE di LUIGI GALANTUCI

18/09/2020-18:55

6

S & N IMPIANTISTICA ELETTRICA S.r.l.

24/09/2020-11:09

che, nel corso della seduta pubblica in modalità telematica del 28/09/2020
il Seggio di gara ha proceduto, secondo l’ordine di arrivo delle offerte,
all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa
prodotta dai sopra menzionati Operatori Economici, verificando la presenza, natura ed ammissibilità della documentazione prevista;

PRESO ATTO che, all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa, il
Seggio di gara ha deliberato l’ammissione alle successive fasi della procedura degli Operatori economici di seguito indicati:
#

Denominazione concorrente

Data presentazione

1

AIR FIRE S.P.A.

21/09/2020-10:11

2

BLITZ ANTINCENDIO S.r.l.

21/09/2020-11:31

3

CAMPANELLA IMPIANTI S.r.l.

16/09/2020-15:46

5

GIELLE di LUIGI GALANTUCI

18/09/2020-18:55

Mentre ha rilevato la mancanza della documentazione afferente la capacità
tecnica degli Operatori Economici
#

Denominazione concorrente

Data presentazione

4

CIME S.r.l.

14/09/2020-11:45

6

S & N IMPIANTISTICA ELETTRICA S.r.l.

24/09/2020-11:09

a favore dei quali è stato concesso il soccorso istruttorio fissando alle ore
12:00 del 29 settembre la data ultima per la presentazione della documentazione mancante;
ATTESO

che, nel corso della seduta pubblica in modalità telematica del 30/09/2020
il Seggio di gara ha proceduto, all’esclusione dei concorrenti CIME S.r.l. e
S & N Impiantistica Elettrica S.r.l. per non aver dimostrato l’iscrizione al
registro nazionale gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) di cui al DPR
42/2012 – art. 13 per l’attività 304 (gas estinguenti antincendio);

ATTESO

che con Determinazione n. 0980/226 del 30/09/2020 è stata approvata
l’esclusione dei concorrenti CIME S.r.l. e S & N impiantistica e l’ammissione
alle successive fasi di gara dei concorrenti:
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ATTESO

#

Denominazione concorrente

Data presentazione

1

AIR FIRE S.P.A.

21/09/2020-10:11

2

BLITZ ANTINCENDIO S.r.l.

21/09/2020-11:31

3

CAMPANELLA IMPIANTI S.r.l.

16/09/2020-15:46

4

GIELLE di LUIGI GALANTUCI

18/09/2020-18:55

che il Seggio di gara nella seduta pubblica in modalità telematica del
05/10/2020 ha proceduto all’apertura delle buste informatiche “B” contenenti le offerte economiche presentate dagli Operatori Economici ammessi
al prosieguo della gara, in relazione alle quali si riportano i ribassi percentuali offerti:
#

Operatori Economici concorrenti ammessi

Partita IVA

all’apertura delle offerte economiche

Ribasso %

1

AIR FIRE S.P.A.

01526921000

26,60

2

BLITZ ANTINCENDIO S.r.l.

01750131003

14,236

3

CAMPANELLA IMPIANTI S.r.l.

07249110722

47,13

4

GIELLE di LUIGI GALANTUCI

00478850720

33,731

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;
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;”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, come modificato dall’ art.
1, comma 3, della legge n.120 del 2020,“la facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5”;
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 sono risultate ammesse n. 4 offerte e che, pertanto, ai sensi dell’art.
7, comma 3-bis, del Codice, la miglior offerta va determinata in quella con
il prezzo più basso, ragion per cui il Seggio di gara ha individuato quale
miglior offerente l’Operatore Economico “Campanella Impianti S.r.l.”, partita IVA 07249110722, con sede in Castellana Grotte (BA) alla Via Turi n.
16, con offerta di ribasso del 47,13 %;

PRESO ATTO che il RUP, nella sua qualità anche di presidente del Seggio di Gara, ha valutato la congruità economica dell’offerta presentata dall’O.E. Campanella
Impianti Srl per le ragioni dettagliatamente riportate sul verbale di gara
ma ha comunque ritenuto che non si potesse prescindere dalle verifiche di
cui all’art. 95 comma 10 del Codice relative ai costi della manodopera;
RILEVATO

che con nota inviata il 05/10/2020-12:34 a mezzo sistema “Comunicazioni”
del MEPA assunta al protocollo n. INPS.0980.05/10/2020.0011345 il RUP
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ha richiesto all’impresa Campanella Impianti Srl di trasmettere, entro e
non oltre il 20/10/2020, le giustificazioni dei costi della manodopera indicati in offerta ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 97
comma 5 lettera d) D.Lgs. n. 50/2016
PRESO ATTO che l'impresa CAMPANELLA IMPIANTI Srl ha prodotto in data 7/10/2020 a
mezzo procedura MEPA una dichiarazione sottoscritta digitalmente, assunta al protocollo INPS con il n. 0980.08/10/2020.0011586, necessaria
alla giustificazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta in €
11.568,00 e che con nota protocollo: INPS.0980.08/10/2020.0011587 il
RUP ha ritenuto l'offerta, congruamente formulata in ordine ai costi della
manodopera;
RILEVATO

che il Presidente del Seggio di gara ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’Operatore Economico “CAMPANELLA IMPIANTI Srl” sopracitato;

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 b, del Codice,
alla presente procedura di scelta del contraente 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 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.”;

RILEVATO

che, in esito alla procedura di gara si rende necessario ridurre la spesa originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 208 del 08/09/
2020, rimodulando l’importo come dettagliato nella sotto riportata tabella:
PIANO DI SPESA
Natura della spesa

Capitolo di spesa

Importo

1

Importo lavori

5U1104072/04

21.032,79 €

2

Oneri della sicurezza

5U1104072/04

373,90 €

3

I.V.A. al 22%

5U1104072/04

4.709,47 €

4

Accantonamento 10% per imprevisti

5U1104072/04

2.611,62 €

5

Fondo incentivante ex art. 113

5U1104072/04

803,12 €

TOTALE:

29.530,90 €
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VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata,
DETERMINA

▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’Operatore Economico CAMPANELLA IMPIANTI
Srl, con sede in Castellana Grotte (BA) alla Via Turi n. 16, partita IVA 07249110722, per
aver presentato la miglior con offerta pari ad un ribasso del 47,13 % sul prezzo posto a
base d’asta e quindi per netti € 21.406,69 oltre IVA al 22%;
▪ di dare mandato al RUP, affinché:
- proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e della
lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da produrre prima della stipula del
contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
▪ di ridurre l’importo, a suo tempo autorizzato, in base al ribasso ottenuto in esito alla
procedura di gara, come dettagliato nella tabella che segue:
RIMODULAZIONE PIANO DI SPESA
Natura della spesa

Capitolo di spesa

Importo

1

Importo lavori

5U1104072/04

21.032,79 €

2

Oneri della sicurezza

5U1104072/04

373,90 €

3

I.V.A. al 22%

5U1104072/04

4.709,47 €

4

Accantonamento 10% per imprevisti

5U1104072/04

2.611,62 €

3

Fondo incentivante ex art. 113

5U1104072/04

803,12 €

TOTALE:

29.530,90 €

Il Direttore Regionale
Dott. Giulio Blandamura
(documento firmato in originale)
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