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DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
DETERMINAZIONE n. 193 del 13 novembre 2020
Oggetto:

Determina di aggiudicazione
Servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco ed
eventuale smaltimento con triturazione di archivi cartacei oggetto di scarto
documentale nonché smaltimento di beni obsoleti per tutti gli stabili strumentali INPS
presenti sul territorio della regione Trentino Alto Adige per la durata di 36 mesi
Procedura indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis e dell’articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
CIG: 841100226D

IL DIRETTORE REGIONALE
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 (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);

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 del Direttore Generale n. 135 del 6 aprile 2020 di
conferimento dell’incarico di Direttore Regionale, con decorrenza 6 aprile 2020,
al dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

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

VISTA

la determinazione n. 156 del 31/08/2020, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice,
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento di un appalto avente ad oggetto
il servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco ed
eventuale smaltimento con triturazione di archivi cartacei oggetto di scarto
documentale nonché smaltimento di beni obsoleti per tutti gli stabili strumentali
INPS presenti sul territorio della regione Trentino Alto Adige per la durata di 36
mesi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma
9 bis, del Codice - CIG: 841100226D;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari ad € 123,205,76 IVA compresa (di cui € 97.919,48 per servizi,
€ 1.440,00 per oneri relativi alla sicurezza da DUVRI non ribassabili, € 21.859,09
per IVA al 22%, € 1.987,19 per accantonamento ex art. 113 del Codice), come
dettagliato nella tabella che segue:

Capitoli di
spesa

Oggetto

2020

5U110401801 Servizi (IVA al 22%
compresa)
5U110401801 Accantonamento ex art. 113

19.886,00

5u110401802 Servizi (IVA al 22%
compresa)
5u110401802 Accantonamento ex art. 113

6.575,80

5u120800502 Servizi (IVA al 22%
compresa)
5u120800502 Accantonamento ex art. 113

5.000,00

4u110405206 Oneri sicurezza da DUVRI
(IVA al 22% compresa)
4u110405206 Accantonamento ex art. 113

146,40

2022

2023

20.000,00

20.000,00

15.000,00

6.999,99

6.999,99

5.249,99

5.000,00

5.000,00

3.750,00

585,60

585,60

439,20

32.585,59

32.585,59

24.439,19

1.227,64

423,37

307,38

28,80

Totale

PRESO ATTO

2021

33.595,39

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 € 1.987,19, imputato come da precedente
tabella;
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PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
dalla lex specialis della procedura per le ore 12.00 del 21 settembre 2020, sono
pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#

Denominazione concorrente

1

Forme

di

Data

presentazione

partecipazione

offerta

La Rosa Multiservizi srl

Singolo operatore

02.09.2020

2

Aerologistik

Singolo operatore

14.09.2020

3

Tomasi Group srl

Singolo operatore

18.09.2020

4

Compagnia grandi appalti pulizie
srl

Singolo operatore

21.09.2020

5

La Marca Service srls

Singolo operatore

21.09.2020

6

Group F.I.V.E.

Singolo operatore

21.09.2020

VISTA

la determinazione n. 166 del 22.9.2020, con la quale si è provveduto alla nomina
del Seggio di gara;

VISTA

la determinazione n. 183 del 27.10.2020, con la quale, approvate le deliberazioni
assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici in sede di offerta nell’ambito
delle rispettive buste A, è stata decretata:
-

l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori
economici:
Concorrenti ammessi

1

La Rosa Multiservizi srl

2

Aerologistik

3

Tomasi Group srl

4

Group F.I.V.E.

2

-

la non ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori
economici, per le motivazioni di seguito riportate:
Concorrenti non ammessi

Denominazione concorrente

Motivazione

Compagnia grandi appalti pulizie srl

La ditta non ha risposto alla richiesta di
soccorso istruttorio

La Marca Service srls

Non Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 per
la categoria 4 - iscrizione prevista nella
lettera di invito, a pena di esclusione,
quale requisito di idoneità professionale

ATTESO

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 76, comma 2 bis, del Codice, la
sopramenzionata determinazione è stata comunicata, mediante posta elettronica
certificata, a tutti i concorrenti;

ATTESO

che le offerte ammesse sono risultate inferiori a cinque e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 97, comma 3-bis, del Codice, il Seggio di gara non ha proceduto ad
individuare il metodo di calcolo per la verifica di congruità;

CONSIDERATE le offerte economiche presentate dagli operatori economici, di cui si riportano gli
importi al netto dell’IVA:

Operatore economico

Valore offerta - IVA ed oneri relativi alla
sicurezza esclusi

1

La Rosa Multiservizi srl

94,89

2

Aerologistik

86,75

3

Tomasi Group srl

86,45

4

Group F.I.V.E.

103,95

PRESO ATTO

n.
1

2

che il Seggio di gara ha formulato proposta di aggiudicazione in favore
dell’operatore economico Tomasi Group Srl, con sede in Via Innsbruck, civico 20,
CAP 38121, città Trento – P.I. 02158010229, per aver offerto il prezzo più basso
pari a € 86,45, al netto di IVA,così suddiviso:

Tipologia di prestazione/impiego
automezzi e smaltimento

Valore offerto in cifre, IVA esclusa

21,00
Facchinaggio interno

€19,80

Facchinaggio/trasloco esterno

3

€ 20,00

3

Automezzo con peso complessivo a pieno carico fino
a 35 quintali (compresi)

4

Automezzo con peso complessivo a pieno carico oltre
35 quintali (compresi)

€ 25,00

5

Smaltimento rifiuti ingombranti codice CER 20.03.07
(con formulario rifiuti)

€ 0,30

6

Smaltimento rifiuti carta e cartoni codice CER 150101
(con formulario rifiuti)

€ 0,10

7
8

Smaltimento con triturazione documenti codice
CER 20.01.01 (con formulario rifiuti e rilascio
attestazione triturazione)
Smaltimento rifiuti misti (es. legno, vetro, plastica,
ecc. ) codici CER 17.09.04 – 17.02.01 - 17.02.02 –
17.04.05- 17.02.03 (con formulario rifiuti)

€ 0,15
€ 0,10
€ 86,45

TOTALE

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, 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.”;

VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

DETERMINA
▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Tomasi Group Srl, con sede in
Via Innsbruck, civico 20, CAP 38121, città Trento – P.I. 02158010229, per aver presentato
l’offerta al prezzo più basso pari a € 86,45 IVA esclusa così composta:

4

n.
1

Tipologia
di
prestazione/impiego
automezzi e smaltimento

Valore offerto
esclusa

Facchinaggio interno

in

cifre,

IVA

21,00

2

Facchinaggio/trasloco esterno

€19,80

3

Automezzo con peso complessivo a pieno
carico fino a 35 quintali (compresi)

€ 20,00

4

Automezzo con peso complessivo a pieno
carico oltre 35 quintali (compresi)

€ 25,00

5

Smaltimento rifiuti ingombranti codice CER
20.03.07 (con formulario rifiuti)

€ 0,30

6

Smaltimento rifiuti carta e cartoni codice
CER 150101 (con formulario rifiuti)

€ 0,10

7

Smaltimento con triturazione documenti
codice CER 20.01.01 (con formulario rifiuti
e rilascio attestazione triturazione)

€ 0,15

8

Smaltimento rifiuti misti (es. legno, vetro,
plastica, ecc. ) codici CER 17.09.04 –
17.02.01 - 17.02.02 – 17.04.05- 17.02.03
(con formulario rifiuti)

€ 0,10

TOTALE

€ 86,45

▪ 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 sottoporre prima della stipula del
contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
▪

di autorizzare la spesa complessiva, e il relativo impegno, pari a € 123.205,76 IVA compresa
(di cui € 97.919,48 per servizi, € 1.440,00 per oneri relativi alla sicurezza da DUVRI, €
21.859,09 per IVA al 22%, € 1.987,19 per accantonamento ex art. 113 del Codice) come
dettagliato nella tabella che segue:

▪
Capitoli di
spesa

Oggetto

5U110401801

Servizi (IVA al 22%
compresa)

5U110401801

Accantonamento ex art. 113

2020

2021

2022

2023

19.886,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

1.227,64

5

5u110401802

Servizi (IVA al 22%
compresa)

5u110401802

Accantonamento ex art. 113

5u120800502

Servizi (IVA al 22%
compresa)

5u120800502

Accantonamento ex art. 113

307,38

4u110405206

Oneri sicurezza da DUVRI
(IVA al 22% compresa)

146,40

4u110405206

Accantonamento ex art. 113

Totale

6.575,80

6.999,99

6.999,99

5.249,99

5.000,00

5.000,00

3.750,00

585,60

585,60

439,20

32.585,59

32.585,59

24.439,19

423,37
5.000,00

28,80
33.595,39

Il Direttore regionale
Dr. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo
(documento firmato in originale)
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