Data di pubblicazione: 12/11/2020
Nome allegato: 8413622484DeterNomComm.pdf
CIG: 8413622484;
Nome procedura: Procedura aperta in ambito comunitario, volta
alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, comma 3,
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei «Servizi di
pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti di
condizionamento installati negli stabili strumentali INPS di
competenza della Direzione Regionale Campania e della Direzione
di Coordinamento Metropolitano di Napoli»

INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS 30/ 536 /2020 del 12 novembre 2020

Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro, di durata di 12
mesi, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dei «servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli
impianti di condizionamento installati negli stabili strumentali INPS di competenza della Direzione
Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli». CIG:
8413622484
- Nomina seggio di gara e Commissione giudicatrice
IL DIRETTORE CENTRALE

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’INPS;

VISTI

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

VISTO

il messaggio Hermes n. 4642 del 12 dicembre 2019, con il quale sono stati
attribuiti gli incarichi di livello dirigenziale generale;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/2019, con il quale il Prof.
Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente
dell’Istituto;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al
Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli l’incarico di livello dirigenziale generale
denominato “Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti”,
per la durata di tre anni, a decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

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
progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l'anno 2020 di cui alla
determinazione 135 del 2 dicembre 2019;

VISTO

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

VISTA

la PEI Prot. INPS.5180.25/06/2020.0011730 della Direzione Regionale INPS per
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la Campania, in qualità di committente, con la quale è stata richiesta
l’attivazione di un’apposita procedura di gara volta all’acquisizione del servizio
di sanificazione degli impianti di trattamento aria installati nelle strutture ad
uso strumentale dell’Istituto ubicate nella Regione Campania, mediante lo
strumento contrattuale dell’Accordo Quadro;
TENUTO CONTO che le prestazioni di sanificazione devono essere garantite in quanto
indispensabili al fine di consentire la funzionalità e fruibilità delle strutture
territoriali dell’Istituto, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e
dell’utenza, anche alla luce delle stringenti previsioni contenute nel D.Lgs. n.
81/2008;
RAVVISATA

pertanto la necessità di attivare procedure necessarie per garantire il servizio
di sanificazione periodica degli impianti di trattamento dell’aria;

CONSIDERATO che l’appalto in particolare ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro
con un unico operatore ex art. 54 comma 3 del Codice dei contratti pubblici,
finalizzato all’acquisizione del servizio di sanificazione periodica degli impianti
di trattamento aria installati nelle strutture territoriali dell’Istituto ubicati nella
Regione Campania, mediante l’esperimento di una procedura di gara aperta ex
art. 60 del predetto Codice, da espletare in modalità ASP su piattaforma Consip;
ATTESO

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del
Codice e secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 2, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio

VALUTATO

di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 133, comma 8, del Codice, come
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 e convertito dalla Legge
14 giugno 2019 n. 55, procedendo all’esame delle offerte tecniche ed
economiche prima dell’esame della documentazione relativa all’assenza delle
cause di esclusione ex art. 80 e dei requisiti di qualificazione ex art. 83 del
Codice, così come stabilito dall’art. 19 lettera E del disciplinare di gara;

VISTA

la determinazione RS30/445/2020 del 28 settembre 2020 con cui è stato
disposto:
- di autorizzare l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice,
da espletare in modalità ASP su piattaforma Consip, conformemente al disposto
degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016, volta all’affidamento di un Accordo
Quadro con un unico operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di sanificazione degli impianti di
condizionamento installati negli stabili strumentali INPS di competenza della
Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli;
- di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice;
- di autorizzare la spesa complessiva pari a € 1.180.960,00 IVA compresa (di cui
€ 1.171.200 per servizi e € 9.760,00 per oneri relativi alla sicurezza da DUVRI
non ribassabili) ripartita tra gli esercizi finanziari 2020 e 2021;

ATTESO

che con la Determinazione sopra richiamata sono stati nominati quale RUP
l’arch. Stefano Napolitano, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e quale
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Direttore dell’esecuzione del contratto il P.I. Massimo Buono, ai sensi degli artt.
101 e 111 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO

che alla scadenza del termine prescritto, fissato alle ore 18:00 del 09.11.2020,
sono pervenute n. 4 offerte dai sottoelencati operatori economici:

1

A&G MULTISERVICE

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

09/11/2020
15:59:24

2

FIROTEK

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

09/11/2020
13:04:28

3

INDOOR AMBIENTE S.R.L. CIANA
SRL (CIANA, INDOOR AMBIENTE
S.R.L.*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

Lotto
1

09/11/2020
17:34:30
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MITSA SRL A SOCIO UNICO

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

09/11/2020
17:53:02

PRESO ATTO

che si procederà all’inversione procedimentale di cui all’articolo 133, comma 8,
del Codice, come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 e
convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, procedendo pertanto prima
all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e
successivamente all’esame della documentazione amministrativa;

PRESO ATTO

delle disposizioni attuative del Codice emanate dall’A.N.AC. le quali, con
riferimento alle attività concernenti le operazioni di gara e le funzioni della
commissione giudicatrice, distinguono le competenze di natura amministrativa,
riconosciute al RUP/Seggio di gara, dalle competenze di natura
tecnica/economica di valutazione delle offerte attribuite, invece, alla
commissione medesima;

VISTO

il messaggio Hermes 3599 del 02/10/2018 avente ad oggetto “Nota operativa
n. 3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 05 aprile 2018 – Controllo
della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte”, che dispone,
in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3 (paragrafo 5.2. e
5.3), che il RUP può procedere autonomamente alle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti (busta A),
avvalendosi nel caso di un apposito seggio di gara;

RITENUTO

pertanto di affidare al RUP Arch. Stefano Napolitano, supportato dalla D.ssa
Fabiana Correrella e dal Dottor Riccardo Inchingolo funzionari della Direzione
Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, il controllo e la verifica
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e la gestione
dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9;

RITENUTO

di nominare una commissione giudicatrice composta da tre commissari, ai sensi
dell’articolo 77 del Codice e dell’art. 97 del Regolamento di amministrazione e
contabilità dell’INPS, per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche presentate dagli Operatori economici per la procedura
in argomento;
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VISTO

l’art. 78, comma 1, del Codice il quale stabilisce l’adozione da parte dell’A.N.AC.
della disciplina relativa alla gestione dell’Albo dei commissari entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del Codice;

VISTO

in particolare, l’art. 216, comma 12, del citato Codice, che prevede che «Fino
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo
78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante»;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 ha sospeso fino al 31
dicembre 2020 l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’A.N.AC., fermo restando l’obbligo di individuare i commissari
secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
VISTO

la determinazione n. RS30/220/2016 del 17/06/2016, con la quale la Direzione
centrale Risorse strumentali ha approvato il documento recante “Regole per la
nomina delle commissioni di gara”, in attuazione degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12, del Codice; riportante le regole di competenza, trasparenza e
rotazione, richieste dal Codice, per la nomina delle commissioni;

VISTA

la determinazione n. RS30/079/2020 del 19/02/2020, con la quale è stato
approvato il documento «Criteri per la nomina, la composizione ed il
funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del
combinato disposto tra gli artt. 77 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016», che
detta le regole di competenza, trasparenza e rotazione per la nomina, da parte
della stazione appaltante, delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara;

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.10/11/2020.0131964 con la quale il Direttore Centrale
Risorse Strumentali e Centrale unica Acquisti ha chiesto al Coordinamento
Generale Tecnico Edilizio la designazione di n. 1 tecnico quale componente della
costituenda commissione giudicatrice preposta alla verifica e alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche presentate;

VISTA

la PEI prot. INPS.0020.10/11/2020.0005185 del Coordinamento Generale
Tecnico Edilizio con cui è stato proposto il nominativo dell'arch. Andrea Flori
componente del Coordinamento centrale CTC8 Energy Management, quale
componente tecnico della costituenda commissione giudicatrice preposta per la
verifica e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate;

ACQUISITA

la disponibilità a svolgere le funzioni di presidente della Commissione da parte
della D.ssa Marina Trasi, Dirigente della Direzione Centrale Risorse Strumentali
e Centrale Unica Acquisti;

ACQUISITA

la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione da parte
della D.ssa Valeria Lombardi, Dirigente della Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

ACQUISITA

altresì la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione
da parte dell’architetto Andrea Flori;

ACQUISITA

infine, la disponibilità a svolgere le funzioni di segretario della Commissione da
parte del dott. Riccardo Inchingolo, funzionario della Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti;
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CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza, competenza e professionalità per
partecipare quali componenti di commissione giudicatrice nello specifico settore
a cui si riferisce il contratto;
VISTA

la Circolare Inps n. 27 del 25.02.2014 in materia di “Applicazione delle misure
di prevenzione della corruzione previste dalla legge”, con la quale, al punto 2),
in tema di “Prevenzione fenomeni corruttivi nella formazione di commissioni e
nell’assegnazione agli uffici” è stato chiarito, tra l’altro, che prima di effettuare
la nomina dei componenti delle predette commissioni è necessario, a cura del
Responsabile della struttura nel cui ambito di competenze rientrano le attività
della commissione, procedere all’accertamento in ordine all’eventuale
sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi, che sono
tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini e alle
condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

ACQUISITA

da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini ed alle
condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di
eventuali sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, ivi compresi
casi di patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro II del
codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione);

ACCERTATA

l’insussistenza di precedenti penali
amministrazione in capo ai designati;

PRESO ATTO

che, al fine di consentire la valutazione della sussistenza di cause di
incompatibilità o di astensione rispetto alle offerte pervenute, dopo lo spirare
del termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante ha comunicato
agli insedianti commissari i nominativi degli operatori concorrenti;

ACQUISITA

da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini ed alle
condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla inesistenza di
cause di incompatibilità o di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77
del codice;

CONDIVISA

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

per

delitti

contro

la

pubblica

DETERMINA
•

•

di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento, Architetto Stefano Napolitano,
supportato dalla d.ssa Fabiana Correrella e dal Dott. Riccardo Inchingolo funzionari della
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, il controllo e la verifica
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, la gestione
dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice,
relativamente alla Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo
Quadro, di durata di 12 mesi, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei «servizi di
pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti di condizionamento installati negli
stabili strumentali INPS di competenza della Direzione Regionale Campania e della
Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli»;
di nominare, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche inviate
dagli Operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto e per l’eventuale
supporto al RUP nella verifica sulle offerte anormalmente basse, la Commissione
giudicatrice così costituita:
▪

la D.ssa Marina Trasi, con funzioni di Presidente;

▪

la D.ssa Valeria Lombardi, con funzioni di Commissario;
5

•

▪

l’architetto Andrea Flori, con funzioni di Commissario;

▪

il dott. Riccardo Inchingolo, con funzioni di segretario di commissione;

di dare mandato al RUP, per gli adempimenti previsti dall’art. 29 del codice.

f.to l’originale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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