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2020 n. 120, da svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della
Consip S.p.A. (MePA) e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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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 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 e ss.mm.ii., 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 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020, di nomina del Vice Presidente dell’Istituto;

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, come modificato con determinazione n. 125 del 26
luglio 2017 e da ultimo, con deliberazione n. 4 del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020;
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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 dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
l’incarico dirigenziale di livello generale denominato “Direzione centrale
Risorse strumentali e Centrale unica acquisti” a decorrere dal 16 dicembre
2019;

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;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 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», con cui è stato definito il nuovo
modello organizzativo rispettivamente delle Direzioni regionali e delle
Direzioni di coordinamento metropolitano, il quale ha previsto che alle
Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e alle Direzioni di
coordinamento metropolitano di Roma, Milano e Napoli sono attribuiti i
poteri decisionali di rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori, nonché
i correlati poteri di spesa, mentre l’attività di acquisizione dei predetti beni,
servizi e lavori viene svolta, in via sperimentale, dalla Direzione centrale
Acquisti e Appalti;

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»;

ATTESO quanto rappresentato al punto 1.2.2 della sopra citata circolare n. 63/2018,
in virtù del quale la Direzione centrale Acquisti e Appalti provvede
all’espletamento delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori
riguardanti le direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e le Direzioni
di coordinamento metropolitano, i cui importi siano pari o superiori a €
40.000,00 (euro quarantamila) (IVA esclusa), fatta eccezione per gli
affidamenti di cui al punto 1.2.1 lett. a), b), c) e d) della medesima
circolare, per i quali le sopramenzionate strutture provvedono in via
autonoma;
VISTE

le note operative nn. 1, 2 e 3, si cui rispettivamente ai messaggi Hermes n.
1643 del 16 aprile 2018, n. 1944 del 9 maggio 2018, n. 3599 del 2 ottobre
2018, contenenti le indicazioni attuative della circolare n. 63 del 5 aprile
2018;

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

VISTA

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

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;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18
aprile 2019;

VISTA

la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 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”;

RICHIAMATO il Messaggio Hermes n. 002667 del 11/07/2019 recante “Le nuove
procedure di affidamento sotto soglia dopo la conversione del decreto
“Sbocca cantieri”;
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 Messaggio Hermes n. 003426 del 24/09/2020 recante Legge 11 settembre
2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 – Principali novità in tema di contratti pubblici;

VISTO

il Regolamento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, recante «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del
15 maggio 2018;

VISTE

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», approvate dal Consiglio dell’Autorità
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con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
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»;

VISTA

la determinazione n. RS30/326/2019 in data 24 maggio 2019, con la quale
l’arch. Pasquale Ricciardi, figura professionale pienamente idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
è stato nominato RUP della procedura avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di “Completamento degli interventi di abbattimento e smaltimento con
eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta del parco della Filiale
Metropolitana dei Camaldoli”;

RILEVATO che con la citata determinazione si è altresì proceduto alla nomina di un
gruppo di lavoro incaricato della redazione degli atti tecnico-professionali per
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in argomento;
VISTA

la PEI prot. INPS.5180.23/12/2019.0022480, accusata con prot.
INPS.0017.23/12/2019.0174055, con la quale il Coordinamento Tecnico
Regionale per la Campania ha trasmesso la proposta di gara volta
all’affidamento dei “Lavori di completamento degli interventi di abbattimento
e smaltimento con eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta
del parco della Filiale Metropolitana dei Camaldoli”;

VISTA

la determinazione n. RS30/263/2020 in data 8 giugno 2020 con la quale è
stato autorizzato l’esperimento di una indagine di mercato finalizzata ad
acquisire le candidature degli operatori economici interessati a partecipare
alla procedura da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice
e da svolgersi mediante Trattativa Diretta sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione della Consip S.p.A. (MePA), da aggiudicarsi
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis per lo
svolgimento dei “Lavori di completamento degli interventi di abbattimento e
smaltimento con eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta del
parco della Filiale Metropolitana dei Camaldoli”;

ATTESO che in pari data, su disposizione del precitato provvedimento, è stato
pubblicato sul profilo informatico del committente, in conformità a quanto
disposto dalle citate Linee Guida 4, approvate dall’ANAC, l’Avviso relativo
alla procedura in oggetto, in cui sono stati elencati:
-il valore economico dell’appalto e la durata dell’affidamento dei lavori;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale e quelli minimi di partecipazione;
- il requisito di esecuzione;
- gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara;
- le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante;
- il numero di concorrenti da invitare a partecipare, individuati mediante
sorteggio pubblico;
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RILEVATO che entro le ore 12:00 del 15 giugno 2020, termine ultimo di trasmissione
delle manifestazioni di interesse, sono pervenute complessivamente n. 16
istanze, rendendosi conseguentemente necessario il ricorso al sorteggio
pubblico previsto dal paragrafo n. 5 dell’Avviso di indagine di mercato;
VISTO

l’Avviso, pubblicato in data 8 luglio 2020, con il quale è stata data
comunicazione sul profilo informatico del committente in ordine ai tempi e
alle modalità di svolgimento del sorteggio pubblico dei tre Operatori da
invitare alla procedura, contenente le prescrizioni che si intendevano
adottare al fine di salvaguardare le esigenze di contenimento del rischio
epidemiologico da Covid-19;

VISTA

la determinazione n. RS30/328/2020 in data 13 luglio 2020, con la quale
l’arch. Pasquale Ricciardi, in qualità di RUP della procedura, è stato
incaricato ad adempiere alle attività di sorteggio pubblico tra gli Operatori
economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse prevista ed
autorizzata con la citata determinazione n. RS30/263/2020 dell’08 giugno
2020, con l’assistenza dell’ing. Antonio Biancardi, Coordinatore regionale
Tecnico Edilizio per la Campania e del Sig. Alessandro Leone, funzionario
amministrativo del Coordinamento regionale Tecnico Edilizio per la
Campania;

VISTE

le operazioni di sorteggio pubblico, tenutesi in data 13 luglio 2020 presso la
Direzione regionale INPS per la Campania, come resocontate dal RUP con
PEI prot. n. INPS.5180.13/07/2020.0013066, di trasmissione del relativo
verbale;

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.16/07/2020.0098848, con la quale la Direzione
Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, al fine della predisposizione
degli atti di gara, ha avanzato nei confronti del RUP la richiesta di procedere
all'aggiornamento del Capitolato speciale d'Appalto, con particolare riguardo
alla determinazione dell'esatta modalità di contabilizzazione delle opere,
nonché all'eventuale specificazione dell'attribuzione a carico dell'Operatore
economico affidatario degli oneri, anche economici, relativi al rilascio delle
autorizzazioni amministrative finalizzate ai lavori oggetto dell'affidamento,
anche per conto della Stazione Appaltante;

VISTA

la PEI prot. INPS.0020.09/10/2020.0004538 con la quale il Coordinamento
Generale Tecnico Edilizio, nel rappresentare la necessità di procedere alla
sostituzione del RUP nominato, arch. Pasquale Ricciardi, dovuta al suo
pensionamento, ha proposto di conferire l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento all’ing. Antonio Biancardi, Coordinatore regionale Tecnico
Edilizio per la Campania;

PRESO ATTO che con la medesima PEI è stata acquisita la disponibilità offerta
dall’ing. Antonio Biancardi a ricoprire l’anzidetto incarico, formalizzata
mediante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell’incarico e
di inesistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico
medesimo;
VISTA

la determinazione n. RS30/478/2020 del 19 ottobre 2020, con la quale,
preso atto della proposta avanzata dal Coordinamento Generale Tecnico
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Edilizio con la citata PEI prot. INPS.0020.09/10/2020.0004538, l’ing.
Antonio Biancardi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in
relazione alla procedura avente ad oggetto l’appalto di “Lavori di
completamento degli interventi di abbattimento e smaltimento con
eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta del parco della Filiale
Metropolitana dei Camaldoli”, in sostituzione dell’arch. Pasquale Ricciardi;
VISTA

la PEI Prot. INPS.5180.29/10/2020.0024273, con la quale l’ing. Antonio
Biancardi ha trasmesso alla Stazione Appaltante il Capitolato Speciale
d’Appalto, rivisitato secondo le indicazioni comunicate con la summenzionata
PEI prot. INPS.0017.16/07/2020.0098848 e consegnato dal RUP uscente
arch. Pasquale Ricciardi;

RILEVATO che sia la citata Determinazione n. RS30/263/2020 adottata in data 08
giugno 2020, che l’allegato Avviso di indagine di mercato, pubblicato in pari
data sul profilo informatico del committente, specificavano che “in ragione
del ricorso, ai fini della istruzione della Trattativa Diretta, al portale del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tra i requisiti
necessari per la partecipazione alla manifestazione di interesse è richiesta
l’abilitazione al bando MePA nella categoria specialistica OS24 “Verde e
arredo urbano” classifica 1ˆ o superiore”;
VISTA

l’e-mail in data 30 novembre 2020 con la quale il RUP, ing. Antonio
Biancardi, nel comunicare di aver ricevuto in data 20 ottobre 2020 la
consegna degli atti della procedura, ha rappresentato la circostanza di aver
riscontrato che gli esiti dell’indagine di mercato riportavano, tra le altre ditte
sorteggiate, un Operatore economico che aveva manifestato interesse, il
quale non disponendo del requisito di qualificazione nella categoria di lavori
OS24, avrebbe dovuto essere escluso dal precedente RUP dall’elenco dei
partecipanti al sorteggio per carenza dei requisiti richiesti;

RILEVATO che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in L. n.
120 del 11 settembre 2020, ha previsto all’art. 1, comma 2, lettera a) in via
transitoria e fino al 31 dicembre 2021 che l’aggiudicazione degli appalti di
lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 avvenga mediante affidamento
diretto;
VISTA

la PEI Prot. INPS.0017.01/12/2020.0135598, con la quale la Stazione
Appaltante, preso atto della comunicazione del RUP del 30 novembre 2020 e
in considerazione del mutato quadro normativo, ha evidenziato la
circostanza che fosse possibile esperire due distinte Trattative Dirette con i
rimanenti due Operatori sorteggiati di cui erano state constate le abilitazioni
al bando MePA nella categoria individuata nel provvedimento di
approvazione dell'indagine di mercato;

CONSIDERATO che la citata indicazione risulta conforme al contenuto del Messaggio
Hermes n. 0002107 del 24/05/2018, avente ad oggetto “Linee guida ANAC
n. 4. “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”. Indicazioni operative per gli
affidamenti diretti”, il quale, nel richiamare il Messaggio Hermes n.
2080/2017, ha ribadito, in conformità alle predette Linee Guida n. 4 che,
sebbene per l’affidamento diretto il Codice non imponga la previa
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consultazione di due o più operatori economici, il confronto tra almeno due
preventivi rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza;
VISTA

la PEI Prot. INPS.5180.28/12/2020.0029778 accusata in entrata con Prot. n.
INPS.0017.28/12/2020.0140738, con la quale il RUP, ing. Antonio Biancardi,
facendo seguito alla PEI Prot. INPS.0017.01/12/2020.0135598, ha
resocontato l’esito dell’esperimento delle due Trattative Dirette avviate in
data 11 dicembre 2020 sul portale del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), aventi n. 1540510 e n. 1540286 - numeri
progressivi attribuiti dal portale - istruite rispettivamente con l’Operatore
economico S.O.S Verde S.r.l. e G.Z. Costruzioni di Zappone Domenico,
trasmettendone il relativo verbale, i documenti acquisiti al portale e la
conseguente proposta di aggiudicazione;

PRESO ATTO che al fine di avviare le suddette Trattative Dirette, il RUP ha
provveduto ad assolvere gli adempimenti ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al rilascio del CIG (codice
identificativo gara), individuato nel codice alfanumerico 81529413C0, e
all’acquisizione del codice CUP (codice unico di progetto) sul portale del CIPE
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuato nel codice alfanumerico
F65D19000190005;
EVIDENZIATO che nelle suddette Trattative il RUP, conformemente a quanto previsto
negli atti di gara, ha stabilito quale importo dei lavori soggetto a ribasso €
120.077,90, oltre IVA, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza stimati in €
2.871,91;
PRESO ATTO che secondo quanto rappresentato dal RUP, entro le ore 18:00 del 27
dicembre 2020, termine ultimo di presentazione delle offerte, l’unico
Operatore economico ad aver riscontrato la Trattativa Diretta è stato S.O.S.
Verde S.r.l., C.F./P.I. 065456312170, il quale ha offerto un ribasso unico
percentuale sull’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale di appalto, al
netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza pari al 13%;
RILEVATO che con la suddetta PEI Prot. INPS.5180.28/12/2020.0029778 il RUP ha
formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo ai “Lavori di
completamento degli interventi di abbattimento e smaltimento con
eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta del parco della Filiale
Metropolitana dei Camaldoli” in favore dell’Operatore Economico S.O.S.
Verde S.r.l., con sede legale in Melito di Napoli, Via Vico Rose n. 1 - CAP
80017 – C.F./P.I. 065456312170, PEC SOSVERDESRL@ARUBAPEC.IT, per
aver formulato un’offerta economica ritenuta congrua, pari ad € 104.467,77
(oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA al 22% esclusa) con un ribasso
del 13,00% sull’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale di appalto,
tenendo conto dell’incidenza della spese generali indicate nel 14%;
DATO ATTO che la stima dei costi della manodopera indicata dall’Operatore
economico S.O.S. Verde S.r.l. appare conforme a quella indicata dalla
Stazione Appaltante negli atti di gara;
RILEVATO che l’iniziativa relativa ai “Lavori di completamento degli interventi di
abbattimento e smaltimento con eventuale ripiantumazione degli alberi a
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rischio caduta del parco della Filiale Metropolitana dei Camaldoli” era inserita
nello strumento di programmazione finanziaria all’interno dell’Elenco
Annuale dei Lavori (EAL) relativo al Programma Triennale dei Lavori
2019÷2021 (PTL) con codice PTL2019-01-CAM-0039 a valere sul capitolo
5U2112014/01 per l’esercizio finanziario 2019;
PRESO ATTO che il suddetto intervento è stato riproposto nell’Elenco Annuale dei
Lavori (EAL) relativo al Programma Triennale dei Lavori 2020÷2022 (PTL)
per l’importo di € 150.000,00 con codice PTL2020-01-NAP-0020 a valere sul
capitolo 5U2112014/01 per l’esercizio finanziario 2020;
EVIDENZIATO, da ultimo, che il citato affidamento è stato inserito nell’Elenco
Annuale dei Lavori (EAL) relativo al Programma Triennale dei Lavori
2021÷2023 (PTL) per l’importo di € 150.000,00 con codice PTL2021-01NAP-0018 a valere sul capitolo 5U2112014/01 per l’esercizio finanziario
2021;
STIMATO che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 130.954,41 IVA
compresa (di cui € 104.467,77 per lavori a misura, € 2.871,91 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, € 23.614,73 per IVA al
22,00%);
DATO ATTO della copertura finanziaria per l’iniziativa denominata PTL2021-01-NAP0018 relativa ai “Lavori di completamento degli interventi di abbattimento
e smaltimento con eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta
del parco della Filiale Metropolitana dei Camaldoli” per complessivi €
130.954,41 IVA al 22% compresa (di cui € 104.467,77 per lavori a misura,
€ 2.871,91 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
23.614,73 per IVA al 22,00%) sul capitolo/voce di spesa 5U2112014/01
nell’esercizio corrente;
CONDIVISA la proposta del RUP di aggiudicare la procedura in oggetto all’Operatore
Economico S.O.S. Verde S.r.l., C.F./P.I. 065456312170, con sede legale in
Melito di Napoli, Via Vico Rose n. 1 - CAP 80017 – PEC
SOSVERDESRL@ARUBAPEC.IT, per aver formulato l’offerta economica
reputata congrua e conveniente per l’Istituto pari ad € 107.339,68 (di cui €
2.871,91 per oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA al 22% esclusa)
con un ribasso del prezzo del 13% rispetto al prezzo a base d’asta, tenendo
conto dell’incidenza delle spese generali indicate nel 14%;
CONSIDERATO che la somma da autorizzare a valere sul capitolo/voce di spesa
5U2112014/01 nell’esercizio 2021 ammonta a € 130.954,41 I.V.A. al 22%
compresa;
PRESO ATTO che in data 30 dicembre 2020, in occasione di eventi metereologici
eccezionali, presso il parco della Filiale metropolitana di Napoli Camaldoli si
è verificato il distacco di alcuni rami dagli alberi;
ATTESO

che tale circostanza ha comportato la necessità, condivisa dal RUP con email in pari data, di inibire le aree con i cancelli esistenti in modo da evitare
l’ingresso alle automobili e alle persone dagli accessi che immettono in
detta zona in modo da evitare eventuali pericoli a persone e/o cose fino
all’accertamento dello stato di sicurezza degli alberi;
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RILEVATO che con la medesima e-mail il RUP ha rappresentato la necessità di
ricorrere ad una consegna in via d’urgenza dei lavori;
RITENUTO che sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del Codice
degli appalti, attesa la circostanza che l’attuale stato degli alberi costituisce
un pericolo per le persone e per le cose, idoneo a giustificare il ricorso alla
consegna in via d’urgenza dell’affidamento;
RILEVATO che l’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120, ha previsto
che, per le procedure avviate a far data dalla sua entrata in vigore e fino
alla data del 31 dicembre 2021 e regolate dal D.Lgs. 50/2016, è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica
dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
CONSIDERATO che qualora all’eventuale esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 la società aggiudicataria dovesse risultare priva dei requisiti
di carattere generale e speciale legislativamente previsti per l’affidamento
della procedura, la Stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione e
intenderà risolto il rapporto;
VISTE

le risultanze della procedura celebrata;

CONDIVISA la relazione predisposta dalla competente Area, parte integrante della
presente determinazione
DETERMINA
• di prendere atto ed approvare la documentazione della procedura per l’affidamento
dei “Lavori di completamento degli interventi di abbattimento e smaltimento con
eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta del parco della Filiale
Metropolitana dei Camaldoli”;
• di prendere atto ed approvare le proposte avanzate dal RUP all’esito della Trattativa
Diretta n. 1540510 per l’affidamento dei “Lavori di completamento degli interventi di
abbattimento e smaltimento con eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio
caduta del parco della Filiale Metropolitana dei Camaldoli”;
• di aggiudicare l’appalto dei “Lavori di completamento degli interventi di abbattimento
e smaltimento con eventuale ripiantumazione degli alberi a rischio caduta del parco
della Filiale Metropolitana dei Camaldoli” all’Operatore Economico S.O.S. Verde S.r.l.
con sede legale in Melito di Napoli, Via Vico Rose n. 1 - CAP 80017 – C.F./P.I.
065456312170, PEC SOSVERDESRL@ARUBAPEC.IT, per aver formulato l’offerta
economica reputata congrua e conveniente per l’Istituto, con un ribasso pari al 13%
sull’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d’appalto, per un importo di €
107.339,68 (IVA al 22% esclusa) di cui € 2.871,91 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso;
• di autorizzare la spesa pari a € 130.954,41 IVA compresa, di cui € 104.467,77 per
lavori a misura, € 2.871,91 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, €
23.614,73 per IVA al 22,00% da imputare sul capitolo di spesa 5U2112014/01
dell’esercizio corrente;
• di autorizzare la consegna dell'appalto sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice sussistendone le condizioni come esplicitate nelle premesse;
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• di dare atto che il contratto verrà risolto anticipatamente qualora all’esito delle
verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la società aggiudicataria dovesse
risultare priva dei requisiti di carattere generale e speciale legislativamente previsti
per l’affidamento della procedura;
• di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente;
• di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni dei concorrenti è la Direzione regionale Campania, Via Medina n. 61,
80133, Napoli;
• di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente;
• di conferire mandato al RUP, ing. Antonio Biancardi, perché proceda agli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
• di autorizzare la delega al competente Direttore regionale alla gestione del contratto
e al pagamento delle relative fatture.
Roma, 02/02/2021
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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