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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/30/2021 del 28gennaio 2021

Oggetto:

Servizi d’ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione del progetto
definitivo, esecutivo, impiantistico tecnologico e coordinamento alla
sicurezza per le opere di “Adeguamento funzionale, ristrutturazione edile ed
impiantistica e di adeguamento normativo dello stabile Inps di Cremona in
via Massarotti n. 48”.
Avviso di indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata da indire ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 della L. 11 settembre 2020,
n. 120 e da svolgersi mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A. (MePA), da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Approvazione.
IL DIRETTORE CENTRALE

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 s. m. i. 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 successive modifiche e integrazioni;

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 D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;

VISTO

il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione
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presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020;
VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 119 del 25.10.2019;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 147 dell’11 dicembre 2019 con la quale
l’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I.
14/3/2019) ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale di livello generale
“Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti” a decorrere
dal 16 dicembre 2019;

VISTO

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

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
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 e della trasparenza 20202022 (PTPCT), adottato con Determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020
dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione;

VISTE

le Determinazioni presidenziali n. 9 e n.10 del 24 gennaio 2017, con cui è
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle more della
definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27
gennaio 2017;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto:
«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del
modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
Coordinamento metropolitano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore
Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse
strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività procedurale
tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito degli
aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle
Direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione
presidenziale n. 176/2017 avente ad oggetto: «Determinazione presidenziale
n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano»;

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e
patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia
e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto “Nota
Operativa n. 1 – Prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018”;

VISTO

il Messaggio HERMES n.1944 del 9 maggio 2018, avente ad oggetto “Nota
operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018”;
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VISTO

il Messaggio HERMES n.3599 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto “Nota
operativa n. 3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 –
Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte”;

VISTA

la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto ha approvato il Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2020;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante l’ “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n.
10/L, in data 19 aprile 2016;

PRESO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 – Serie generale n. 92 – è
stato pubblicato il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 (D.L.), recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” con entrata in vigore il 19 aprile
2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
VISTO

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (D.L.) recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 178, Supplemento ordinario n. 24/L, in data 16
luglio 2020, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo
10 agosto 2018 n. 101;

VISTA

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

VISTA

la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 con la quale l’Autorità nazionale
anticorruzione e trasparenza (ANAC) ha adottato le Linee guida 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»;

VISTA

la Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, con la quale l’ANAC ha aggiornato le
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici»;

PRESO ATTO che con PEI INPS.4980.07/11/2018.00226067U la Direzione regionale
INPS per la Lombardia ha comunicato che nell’ambito del piano di rilascio
degli immobili FIP è stato individuato lo stabile ex INPDAP di Cremona via
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Massarotti 48 quale futura sede della Direzione provinciale di Cremona,
attualmente ubicate nello stabile FIP in piazza Cadorna 17 Cremona;
CONSIDERATO che lo stabile di via Massarotti ove sarà riallocata la direzione
provinciale INPS di Cremona, inutilizzato da oltre nove anni, necessita di
lavori di adeguamento normativo (antincendio e impiantistici) e funzionali;
PRESO ATTO che con la stessa PEI è stata proposta l’individuazione del RUP nella
persona dell’ing. Antonio Salvatore Parigino per gli interventi di adeguamento
funzionale, di ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento
normativo dello stabile di Cremona, via Massarotti 48;
PRESO ATTO altresì che con la medesima nota PEI è stato richiesto il conferimento
degli incarichi professionali inerenti alla realizzazione degli interventi indicati
in oggetto, formulando le proprie proposte in relazione alla natura
dell’intervento ed i carichi di lavoro gravanti sull’Ufficio di coordinamento
regionale;
PRESO ATTO che successivamente alla predetta PEI il Coordinamento generale tecnico
edilizio ha trasmesso gli atti recanti la designazione del RUP nella persona
dell’ing. Antonio Salvatore Parigino per gli interventi di adeguamento
funzionale, di ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento
normativo dello stabile di Cremona, via Massarotti 48, ai fini della successiva
formalizzazione da parte della Direzione centrale patrimonio e archivi (DCPA),
e la costituzione del Gruppo di Lavoro progettuale ed esecutivo con il
conferimento dei relativi incarichi professionali;
VISTA

la PEI INPS.4980.14/08/2019.0015666 con cui il Coordinamento Tecnico
Edilizio per la Lombardia (CRTE Lombardia) ha esposto la necessità di
aggiornare il gruppo di lavoro, precedentemente indicato, a seguito di
esigenze emerse nel corso delle progettazioni e che hanno individuato per lo
stabile di Cremona, via Massarotti 48 l’esigenza di procedere ad una diversa
ridistribuzione degli incarichi professionali precedentemente indicati;

VISTA

la PEI INPS.0020.09/09/2019.0003879 con cui il Coordinatore generale
tecnico edilizio ha confermato la proposta avanzata dal Coordinatore tecnico
regionale INPS per la Lombardia;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità ed
inconferibilità di tutti i componenti il gruppo di lavoro (professionisti, tecnici,
amministrativi) ivi compresi i collaudatori in corso d’opera, acquisite con PEI
INPS.4980.12/09/2019.0016832 del Coordinatore regionale tecnico edilizio;
VISTA

la PEI INPS.0051.20/12/2019.0054408 con cui la Direzione centrale
patrimonio e investimenti ha espresso parere favorevole sulla designazione
del RUP;

VISTA

la determinazione RS30/797/2019 del 23.12.2019, con la quale si è
proceduto alla nomina del RUP, nella persona dell’ing. Antonio Salvatore
Parigino e del gruppo di lavoro incaricato della predisposizione
dell’affidamento progetto per i “lavori di adeguamento funzionale e normativo
dello stabile di via Massarotti, 48 Cremona”;

CONSIDERATA la Nota informativa sullo stato delle attività progettuali relative ai lavori
di adeguamento funzionale, di ristrutturazione edile ed impiantistica e di
adeguamento normativo dello stabile di Cremona, via Massarotti, 48
trasmessa con PEI INPS.4980.06/02/2020.0002287 dal Coordinamento
tecnico edilizio per la regione Lombardia;
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CONSIDERATO che in tale Nota si rappresenta che la progettazione edilearchitettonica e di prevenzione incendi è stata sviluppata regolarmente, come
da programma, fino al suo completamento avvenuto alla fine di Ottobre 2019
e che sono state avanzate ipotesi risolutive alle criticità emerse nella
progettazione inerente agli impianti tecnici e speciali, attraverso l’attivazione
di una procedura di affidamento di Servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura;
VISTA

la PEI Prot. INPS. 4980.12/10/2020.0268754, con la quale il RUP ha
trasmesso gli atti tecnici e la documentazione di gara predisposta dal
Coordinamento regionale Tecnico Edilizio;

CONDIVISA la necessità di provvedere all’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed
Architettura per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di
“Adeguamento funzionale, ristrutturazione edile ed impiantistica e di
adeguamento normativo dello stabile INPS di Cremona in via Massarotti 48”;
CONSIDERATO che tale intervento è stato inserito nel Programma Triennale del Lavori
2021-2023, con effettuazione nell’annualità 2021, con codice PTL2021-01LOM-0036;
PRESO ATTO che l’importo complessivo stimato, posto a base di gara, è stato
individuato in € 163.285.60, al netto di oneri fiscali;
CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo superiore a € 75.000,00 ed
inferiore alla soglia comunitaria dei servizi, è possibile esperire una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice degli appalti, interpellando almeno
5 Operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di Operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020;
RITENUTO opportuno per garantire i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge,
procedere alla pubblicazione in via preventiva di un Avviso pubblico per
individuare i soggetti interessati all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
ATTESO che occorre, conseguentemente, procedere all’approvazione di un apposito
Avviso di indagine di mercato finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di un numero almeno pari a
dieci Operatori Economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in
quanto in possesso dei requisiti richiesti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza contemplati dal Codice e
non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento;
EVIDENZIATO che con l’approvazione dell’Avviso non viene indetta alcuna procedura
di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito e che l’Istituto si riserva, altresì, di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al suddetto Avviso,
ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori;
DATO ATTO che l’avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che
non comporta né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli Operatori
interessati che per l’Istituto procedente;
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DATO ATTO che i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse
sono indicati nell’Avviso allegato alla presente determinazione;
CONSIDERATO che le manifestazioni d'interesse non costituiranno prova del possesso
dei requisiti generali e/o speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in
argomento, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dall’Istituto in occasione della successiva procedura di scelta del
contraente;
RILEVATO che il requisito di partecipazione da parte degli Operatori è rappresentato
dall’abilitazione al MEPA nella categoria merceologica “Servizi Professionali –
Progettazione, Verifica della Progettazione, coordinamento della sicurezza e
direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale” e dai
requisiti professionali individuati nell’avviso;
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il punto 5.1.4 che disciplina
la durata delle pubblicazioni dell’attività di esplorazione del mercato
prevedendo che “la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni,
salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non
meno di cinque giorni”;
RITENUTO di individuare in quindici giorni il termine entro il quale gli Operatori
economici interessati alla presente manifestazione di interesse potranno
presentare domanda di partecipazione, secondo le modalità riportate
nell’avviso che si sottopone per l’approvazione;
ATTESO che con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla
scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
si provvederà all’indizione della procedura di scelta del contraente,
all’approvazione della documentazione della stessa procedura, ivi incluso
l’elenco degli operatori da invitare e alla relativa autorizzazione di spesa;
CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA
➢ di autorizzare il RUP, l’ing. Antonio Salvatore Parigino, al trattamento dei dati
personali per la procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di “lavori di adeguamento
funzionale, ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento normativo
dello stabile di Cremona in via Massarotti n. 48”, dando avvio all’indagine di
mercato per l’acquisizione delle candidature degli Operatori economici da invitare
ad una procedura da indire ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 11
settembre 2020, n. 120 e da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) su
mercato elettronico della pubblica amministrazione della Consip S.p.A.(MePA) e
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
➢ di approvare l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse nonché il format
denominato “Allegato A”, con il quale gli operatori economici manifesteranno
interesse, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
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➢ di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso sul profilo informatico del
committente www.inps.it per sette giorni naturali e consecutivi, sussistendo le
motivazioni di urgenza richieste dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con
deliberazione del 1° marzo 2018, n. 206, al fine della riduzione del termine
dell’indagine di mercato;
➢ di dare atto che, con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva
alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
si provvederà all’approvazione della procedura di scelta del contraente, della
documentazione di gara, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare e alla
relativa autorizzazione di spesa.
Roma,
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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