Data di pubblicazione: 09/12/2020
Nome allegato: Ammessi-esclusi vetrate e porte REI FG.pdf
CIG: 8448284082;
Nome procedura: F.p.o. vetrate tagliafuoco REI 90 e porte
tagliafuoco REI 120 Sede provinciale INPS di Foggia, via della
Repubblica 18

INPS
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
DETERMINAZIONE n. 0980/ 294 /2020 del 26/11/2020
Oggetto: Appalto dei lavori di “Fornitura e posa in opera di vetrate e porte REI per la
Sede Provinciale INPS Foggia - via della Repubblica, n. 18”.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del d.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice»), mediante Richiesta di Offerta
(di seguito, la «RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(di seguito, il «MEPA»), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice.
Autorizzazione alla spesa complessiva di 73.147,42 €, così ripartito:
➢ 58.769,89 €, importo netto dei lavori da assoggettare a ribasso d’asta;
➢
219,96 €, importo netto degli Oneri di Sicurezza;
➢ 12.977,77 €, per oneri fiscali al 22% su lavori ed Oneri di Sicurezza;
oltre a 1.179,80 €, per accantonamento ex art. 113, comma 2, del Codice.
Capitolo di spesa: 5U2112010/01 per l’esercizio finanziario 2020.
CIG: 8448284082.
CUP: F74E20000400005.
Codice intervento: PTL2020-01-PUG-0007.
DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE
IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA
VISTA

la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. 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 del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia
di “Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza”;

VISTO

il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-zioni Pubbliche”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e
ss.mm.ii. di emanazione del “Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. 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 per la Prevenzione della Corruzione;
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VISTO

il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 per le parti non in contrasto
con il vigente quadro legislativo e normativo;

VISTO

il “Regolamento di organizzazione dell’Istituto” adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016 e -da ultimo- con Determina Presidenziale 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’ “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 decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il
quale il Prof. Pasquale Tritico è stato nominato Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA

la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta dell’11 dicembre 2019, è stato conferito
al dott. Giulio Blandamura l’incarico di Direttore regionale per la Puglia,
con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e durata quadriennale;

VISTO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto per il triennio 2020÷2022, adottato con Determinazione dell’Organo munito di poteri del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 marzo 2020;

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 Bi-lancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa
ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l’anno 2020;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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;

VISTO

l’art. 29, comma 1, del Codice -come modificato dall'art. 1, comma 20,
lettera d), della legge 14 giugno 2019, n. 55- che, al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo, dispone che ”Tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui
all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del com-
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mittente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono
dalla pubblicazione sul profilo del committente.”;
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;

VISTO

l’art. 76, comma 5 lettera b), del Codice il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.”;

VISTA

la Determinazione n. 0980/238/2020 assunta in data 20/10/2020 con la
quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di “Fornitura e posa in opera di vetrate e porte REI per la Sede Provinciale INPS
Foggia - via della Repubblica, n. 18” da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, identificata
dai codici CIG: 8448284082 e CUP: F74E20000400005;

PRESO ATTO che la gara è stata indetta con Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A., identificata dal codice RDO n.
2678041 del 29/10/2020;
VISTA

l’avvenuta pubblicazione degli atti di gara sul profilo di committente
dell’Istituto in data 29/10/2020;

VISTA

l’avvenuta pubblicazione degli atti di gara sul sito WEB del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/10/2020;

PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
prevista dalla lex specialis della procedura alle ore 12.00 del 9/11/2020,
sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici
(di seguito, gli “OOEE”):

n°

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta

1

CLAF SUD PORTE E FINESTRE
DI CAPASSO FRANCESCO

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

07/11/2020 10:22

2

COSTRUZIONI METALLICHE
S.R.L.

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

06/11/2020 17:45

3

DI MONACO SERRAMENTI

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

09/11/2020 08:47

4

GRAVILI SRL

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

09/11/2020 11:21

5

MASTROPASQUA COSTRUZIONI

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

02/11/2020 19:56

VISTA

la Determinazione n. 0980/238 assunta in data 20/10/2020, con la quale
si è provveduto alla costituzione del Seggio di gara;

ATTESO

che, nel corso della seduta pubblica dell’ 11/11/2020 il Seggio di gara
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ha proceduto, seguendo l’ordine di arrivo delle offerte, all’apertura delle
buste informatiche “A”, contenenti la documentazione amministrativa
prodotta dai sopra menzionati OOEE, verificando la presenza e contenuto della documentazione prevista;
TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della verifica
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come riportate nei verbali n. 1 dell’ 11/10/2020, n. 2 del 17/11/2020 e n. 3 del
24/11/2020;
PRESO ATTO che, all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa
nonché dei soccorsi istruttori attivati, il Seggio di gara ha proposto l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli OOEE che hanno
presentato offerta, avendo essi presentato documentazione amministrativa risultata rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis,
per tutto quanto sopra premesso e rappresentato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
DETERMINA
▪ di prendere atto ed approvare le proposte formulate dal Seggio di gara all’esito sia
della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito delle rispettive buste informatiche “A” sia dei soccorsi istruttori attivati;
▪ di approvare, conseguentemente:
- l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti OOEE, avendo essi
presentato in gara documentazione amministrativa rispondente alle previsioni
dettate dalla lex specialis:
n°

Concorrenti ammessi

1

CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO

2

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

3

DI MONACO SERRAMENTI

4

GRAVILI SRL

5

MASTROPASQUA COSTRUZIONI

▪ di dare mandato al RUP per la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 76, comma 2-bis, del Codice;
▪ di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione regionale per la Puglia,
via Putignani n. 108, Bari;
▪ di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura
____________________________
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