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INPS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/_____/2021 del _______________

Oggetto:

Determina di aggiudicazione
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, non suddivisa in lotti, in modalità dematerializzata (ASP), con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento del
«Servizio di gestione degli asili nido aziendali presso le sedi della Direzione
Generale dell’INPS in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e viale Aldo Ballarin, n.
41».
Aggiudicazione nei confronti del costituendo RTI composto da Cooperativa
sociale Gialla - Cooperativa sociale Nido D'Argento - Consorzio Il Melograno.
Riduzione del visto n. RS10-2020-00225 e rimodulazione della spesa.
Autorizzazione all’accantonamento provvisorio, ex art. 113 del Codice,
dell’importo di € 63.360,00, a carico del capitolo 4U1102030.01 nell’esercizio
finanziario 2021.
CIG: 838254789C

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 per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
C.d.A. con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di Organizzazione delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS
adottato con determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019 dell’Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione;
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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 con il
quale è stato nominato il Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019 relativo
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
VISTA la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore
centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

adottato con determina dell’Organo munito di poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 29/01/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 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 progetto di bilancio preventivo
dell’INPS per l'anno 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
88 del 27 novembre 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);
VISTI 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. 359/2020 del 28.7.2020, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, non suddivisa in lotti, in modalità dematerializzata (ASP), con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio di gestione degli asili nido aziendali
presso le sedi della Direzione Generale dell’INPS in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e
viale Aldo Ballarin, n. 41»;
PRESO ATTO che, con la determinazione di cui sopra, è stata, altresì, autorizzata la
spesa complessiva pari € 3.168.000,00, IVA esente, come dettagliato nella tabella che
segue:
Capitolo

ANNO

mesi

4U1102030.01
4U1102030.01
4U1102030.01
4U1102030.01

2021
2022
2023
2024
Totale

4
11
11
7
33

SPESA a BASE D'ASTA
(IVA esente)
384.000,00
1.056.000,00
1.056.000,00
672.000,00
3.168.000,00

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
previsto dalla lex specialis della procedura per le ore 18.00 del 14/10/2020, sono
pervenute n. 7 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Denominazione concorrente

Forme di
partecipazione

Data
presentazione
offerta

1

NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
(LUCANA SERVIZI SRL, NASCE UN SORRISO
SOC. COOP. SOCIALE*)

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

13/10/2020
15:00:39

2

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA
(COOPERATIVA SOCIALE GIALLA*,
CONSORZIO IL MELOGRANO, NIDO
D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE)

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

13/10/2020
16:22:15

3

RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

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

14/10/2020
11:35:05

4

VITASI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

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

14/10/2020
13:09:34

5

ESPERIA SRL JOLLY SERVIZI SRL (JOLLY
SERVIZI GESTIONE AMBIENTE SRL, ESPERIA
SRL *)

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

14/10/2020
16:26:44

6

BABY & JOB (BABY & JOB*, OFFICINA DELLE
IDEE)

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

14/10/2020
17:24:48

7

KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A
SCARL ONLUS (BETADUE COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO B ONLUS, ASSOCIAZIONE
CENTRO NASCITA MONTESSORI, KOINE'
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A SCARL
ONLUS*)

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

14/10/2020
17:35:15

VISTA la determinazione n. 491/2020 del 20/10/2020 con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice;
PRESO ATTO che, nel corso della seduta pubblica del 19/10/2020, il RUP ha disposto
il ricorso alla inversione procedimentale, come previsto al punto 17.5 del Disciplinare di
gara, rimettendo alla Commissione giudicatrice l’apertura, l’esame e la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori concorrenti;
PRESO ATTO che, nella seduta pubblica del 26/10/2020, la Commissione giudicatrice
ha provveduto all’apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici e
che, nelle successive sedute svolte in modalità riservata, ha proceduto alla valutazione
delle stesse attribuendo i seguenti punteggi tecnici per ciascun operatore economico:

Operatore

Punteggio Tecnico

COOP. SOC. GIALLA

65,74

ESPERIA

57,92

VITA SI

62,78

RAGGIO DI SOLE

52,78

BABY AND JOB

46,62

NASCE UN SORRISO

44,63

KOINE'

39,17

ATTESO che, nella seduta pubblica del 02/12/2020, la Commissione giudicatrice ha
provveduto all’apertura delle offerte economiche stilando la sotto riportata graduatoria
provvisoria:

1
2
3
4
5
6
7

Operatore economico

Punteggio
tecnico

Offerta Retta
mensile

Punteggio
economico

Punteggio
totale

Presenza
anomalia

COOP. SOC. GIALLA
ESPERIA
VITA SI
RAGGIO DI SOLE
BABY AND JOB
NASCE UN SORRISO
KOINE'

65,74
57,92
62,78
52,78
46,62
44,63
39,17

656,000
720,000
792,000
720,000
766,000
750,000
717,440

27,33
30,00
24,84
27,33
25,69
26,24
27,43

93,07
87,92
87,62
80,11
72,31
70,87
66,60

ANOMALIA
ANOMALIA
ANOMALIA
-

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice ha accertato che l’offerta migliore,
presentata dall’operatore COOP. SOC. GIALLA, è risultata anormalmente bassa ed ha
pertanto dato comunicazione al RUP di avviare il subprocedimento di verifica
dell’anomalia;
CONSIDERATO che il RUP, nel corso della seduta del 11/01/2021, sulla base delle
giustificazioni fornite dall’Operatore, ha preso atto della congruità dell’offerta
presentata, ha confermato la graduatoria provvisoria ed ha proceduto all’apertura
nonché all’esame della documentazione amministrativa dell’Operatore primo in
graduatoria;
ATTESO che il RUP, all'esito positivo dell'esame della documentazione amministrativa
e del soccorso istruttorio, ha aggiudicato provvisoriamente al RTI costituendo composto
da Cooperativa sociale Gialla - Cooperativa sociale Nido D'Argento - Consorzio Il
Melograno, per aver presentato la migliore offerta non anomala, ottenendo un
punteggio totale pari a 93,07;
VISTO il Messaggio Hermes. n. 1167/2 019, con il quale è stato precisato che, nel caso
in cui l’accantonamento prudenziale delle risorse finanziare da destinare al fondo per le
funzioni tecniche ex art 113 del Codice non sia stato previsto nella determinazione a
contrarre, la quantificazione degli importi da stanziare andrà prevista in sede di
adozione della determinazione di aggiudicazione;
RITENUTO di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento e nei limiti della spesa prenotata e autorizzata in
fase di indizione della gara, una quota massima non superiore al due per cento
dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, per

la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art.
113 del Codice, per un importo pari a € 63.360,00;
CONSIDERATO che, in esito alla procedura di gara, si rende necessario ridurre la spesa
originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 359/2020 del 28.7.2020,
visto n. RS10-2020-00225, rimodulando l’importo come dettagliato nella sotto riportata
tabella:
Capitolo

ANNO

Mesi

4U1102030.01
4U1102030.01
4U1102030.01
4U1102030.01

2021
2022
2023
2024
Totale

4
11
11
7
33

Spesa Servizio
(IVA esente)
314.880,00
865.920,00
865.920,00
551.040,00
2.597.760,00

RAPPRESENTATO che le spese afferenti alla procedura in oggetto rivestono carattere
di urgenza, indifferibilità e non frazionabilità;
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;
VISTO l’art. 32, comma 9, del Codice secondo cui il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;
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 in esame;
CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione
DETERMINA
▪ di aggiudicare la procedura in oggetto al RTI costituendo composto da Cooperativa
sociale Gialla - Cooperativa sociale Nido D'Argento - Consorzio Il Melograno, per aver
presentato la migliore offerta non anomala, ottenendo un punteggio totale pari a
93,07;
▪ 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 della procedura, nonché ogni altro documento da sottoporre
prima della stipula del contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
▪ di ridurre l’importo, a suo tempo autorizzato con visto n. RS10-2020-00225, in base
al ribasso ottenuto in esito alla procedura di gara, come dettagliato nella tabella che
segue:

▪

Capitolo

ANNO

Mesi

4U1102030.01
4U1102030.01
4U1102030.01
4U1102030.01

2021
2022
2023
2024
Totale

4
11
11
7
33

Spesa Servizio
(IVA esente)
314.880,00
865.920,00
865.920,00
551.040,00
2.597.760,00

di autorizzare 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 € 63.360,00, da imputare come
segue:
Capitolo (con voce specificatamente dedicata all’accantonamento)
4U1102030.01

Importo
Anno 2021
63.360,00 63.360,00

Dette spese rivestono carattere di urgenza, indifferibilità e non frazionabilità.
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