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Direzione regionale Emilia Romagna
Il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Emilia Romagna
Determinazione n. 445 del 23/12/2020

OGGETTO: Determina di nomina Commissione giudicatrice e Seggio
di gara

Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Emilia
Romagna dell’INPS, per la durata di 48 mesi
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.
50/2016, da espletare in modalità ASP e da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016
CIG: 8418284BB6
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IL DIRETTORE REGIONALE
PREPOSTO all’ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione
regionale Emilia Romagna, in funzione di Direttore regionale, con
Determinazione Presidenziale n. 159 dell’11/12/2019;
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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii.;
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 Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con
il quale sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri di Presidente
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di quattro
anni a decorrere dalla data del citato decreto, come individuati nel
novellato articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.
479;
VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6/5/2020;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto
adottato con Determinazione Presidenziale n. 119 del 25/10/2019;
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
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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;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 20192021, adottato con Determinazione Presidenziale n. 14 del 29 gennaio
2020;
VISTA la Deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economicopatrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»;
VISTA la Determinazione n. 351 del 20/10/2020 con la quale è stata
autorizzata l’indizione della procedura in oggetto ed è stato nominato RUP
la Dott.ssa Elena Ventrella, in forza a questa Direzione regionale;
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 22/12/2020, sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti
Operatori economici:

#

Denominazione concorrente

Forme di
partecipazione

Data presentazione
offerta

1

LA PATRIA SPA A SOCIO UNICO

Operatore singolo

21/12/2020 ore 10:39

2

COSMOPOL S.P.A.

Operatore singolo

22/12/2020 ore 10:16
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3

COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
PER AZIONI

Operatore singolo

22/12/2020 ore 10:22

4

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE
VIGILANZA SPA

Operatore singolo

22/12/2020 ore 11:29

5

SICURITALIA IVRI SPA (FENICE
SECURITY SERVICES SRL,
SICURITALIA IVRI SPA)

RTI costituendo

22/12/2020 ore 11:38

DATO ATTO che, per la procedura in oggetto, è previsto, quale criterio di
aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTE le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti «Nomina, ruolo, e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», le quali
prevedono, inter alia, che il controllo della documentazione possa essere
svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente
nell’organico della stazione appaltante, da un apposto ufficio/servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante;
VISTO l’art. 77, comma 1, del Codice il quale dispone che, nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
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;
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VISTA la lex specialis della procedura che, all’art. 17, punto “A. Verifica
Documentazione amministrativa”, ha espressamente previsto la facoltà
per la stazione appaltante di nominare un Seggio di gara ad hoc, cui
demandare la gestione della fase amministrativa del procedimento, e la
nomina di una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche e il compimento delle connesse operazioni;
RITENUTO di nominare un Seggio di gara, così composto:
- la Dott.ssa Rosa De Simone, con funzioni di Presidente, in forza
presso la Direzione regionale INPS Emilia Romagna;
- la Dott.ssa Elena Ventrella, componente del Seggio di gara, in
forza presso la Direzione regionale INPS Emilia Romagna, nelle sue
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- il Sig. Ilchia Di Gorga, componente del Seggio di gara, in forza
presso la Direzione regionale INPS Emilia Romagna;
ACQUISITE da parte dei designati, la disponibilità a svolgere le funzioni e
i compiti sopracitati e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine
all’assenza di cause di incompatibilità, astensione e conflitto d’interessi
previste dall’art. 77 del Codice ed ai medesimi applicabili;
RITENUTO di nominare una Commissione giudicatrice, così composta:
- il Dott. Nicola Sorressa, con funzioni di Presidente della
Commissione giudicatrice, in forza presso la Direzione regionale
INPS Emilia Romagna;
- l’Ing. Alessandro Tenga, quale componente della Commissione
giudicatrice, in forza presso la Direzione regionale INPS Emilia
Romagna;
- l’Avv. Mariateresa Nasso, quale componente della Commissione
giudicatrice, in forza presso la Direzione regionale INPS Emilia
Romagna;
- il Sig. Ilchia Di Gorga, in forza presso la Direzione regionale INPS
Emilia Romagna, con funzioni di segretario verbalizzante;
ACQUISITE da parte dei designati, la disponibilità allo svolgimento delle
suddette funzioni e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine
all’assenza di cause di incompatibilità, astensione e conflitto d’interessi
previste dall’art. 77 del Codice ed ai medesimi applicabili;
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CONSIDERATO che i designati medesimi vantano comprovata esperienza
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

DETERMINA
➢ di nominare, per la gestione degli adempimenti di natura amministrativa,
un Seggio di gara così composto:

-

la Dott.ssa Rosa De Simone, con funzioni di Presidente;
la Dott.ssa Elena Ventrella, componente del Seggio di gara;
il Sig. Ilchia Di Gorga, componente del Seggio di gara;

➢ di nominare, per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed
economico, la Commissione giudicatrice così composta:

-

il Dott. Nicola Sorressa, con funzioni di Presidente;
l’Ing. Alessandro Tenga, componente della Commissione;
l’Avv. Mariateresa Nasso, componente della Commissione;
il Sig. Ilchia Di Gorga, con funzioni di segretario della Commissione
giudicatrice;

➢ di pubblicare la composizione della Commissione giudicatrice con i
curricula dei suoi componenti e la composizione del Seggio di gara sul
profilo di committente dell’Istituto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
Codice.

Il Direttore
Elio Rivezzi
(documento firmato in originale)

Pag. 6 di 6

