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Nome procedura: Affidamento ai sensi dell’art.106 comma 12
del D.lgs. 50/2016 alla ditta Antas srl degli interventi: di
sanificazione una tantum di n. 3 UTA della sede di Perugia
mediante installazione del sistema DUST FREE su ognuna ed
interventi di igienizzazione dei fan coil incassati e dei
condizionatori tipo split system installati nella sede Inps di
Perugia, Terni e Città di Castello con cadenza mensile per 6 mesi.
QUINTO D’OBBLIGO di cui alla Convenzione Consip Sie 3 stipulata
con la ditta ANTAS srl. RISCHIO COVID.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA

DETERMINAZIONE n. 15 del 03/02/2021
1. Tipologia di Determina

Affidamento quinto d’obbligo

2. Numero Visto
3. Settore

Servizi

4. Oggetto Affidamento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Antas srl
degli interventi: di sanificazione una tantum di n. 3 UTA della sede di Perugia mediante
installazione del sistema DUST FREE su ognuna ed interventi di igienizzazione dei fan coil
incassati e dei condizionatori tipo split system installati nella sede Inps di Perugia, Terni e
Città di Castello con cadenza mensile per 6 mesi. QUINTO D’OBBLIGO di cui alla
Convenzione Consip Sie 3 stipulata con la ditta ANTAS srl. RISCHIO COVID.
5. Committente INPS Direzione Regionale Umbria - Via Mario Angeloni, 90 - 06124 Perugia
6. Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO EX ART. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG: 4227636397; CIG DERIVATO: 7268970FCA
9. CUI

NO

10. CUP

NO

11. Proposta di gara

Coordinatore Regionale dell'U.T.R.

12. importo complessivo netto (iva esclusa) € 49.583,92
13. Importo complessivo lordo (IVA inclusa) € 60.492,38
14. RUP

Ing. Pietro Melissa
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INPS
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA

DETERMINAZIONE n.

15 del 03/02/2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Antas srl degli
interventi: di sanificazione una tantum di n. 3 UTA della sede di Perugia mediante installazione del
sistema DUST FREE su ognuna ed interventi di igienizzazione dei fan coil incassati e dei
condizionatori tipo split system installati nella sede Inps di Perugia, Terni e Città di Castello con
cadenza mensile per 6 mesi. QUINTO D’OBBLIGO di cui alla Convenzione Consip Sie 3 stipulata
con la ditta ANTAS srl. RISCHIO COVID.

Autorizzazione alla spesa di €. 60.492,38 di cui € 49.583,92 per interventi e € 10.908.46
per IVA al 22%, sui capitoli di spesa 5U1104072- 01-02-04, del bilancio di previsione
esercizio 2021.
CIG : 4227636397;

CIG DERIVATO: 7268970FCA

Affidamento del quinto d’obbligo.

Determinazione a contrarre
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
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 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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 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 da
ultimo con determinazione presidenziale n. 119 del 25/10/2019;
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VISTA

il
provvedimento
del
Direttore
Generale
prot.n.0064.23/03/2017.0017038, con cui sono state attribuite al Dott.
Stefano Lo Re, Direttore Provinciale INPS di Terni, le funzioni vicarie del
Direttore Regionale per l’Umbria;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022,
adottato con determinazione presidenziale n. 14 del 29 gennaio 2020;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 23 del
29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2021;

VISTO

il d.lgs. n. 50/2016 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;

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;

VISTO

l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando preferibilmente le convenzioni stipulate da Consip S.p.A;

VISTO

l’Accordo quadro nazionale in materia di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro dell’Inps nella cosiddetta “fase 2”, sottoscritto
a Roma il 03 giugno 2020 tra l’Istituto e le organizzazioni sindacali, che
prevede al paragrafo “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”,
nell’ambito logistico-organizzativo:
comma y.) incrementare l’efficienza di filtrazione degli impianti di
climatizzazione, in particolare negli stabili o settori di stabili con
impianto di climatizzazione con ricircolo e la relativa sanificazione
periodica a frequenza incrementata, secondo le indicazioni fornite dal
Ministero della Salute e dal Coordinamento Generale Tecnico Edilizio;

VISTO

l’Accordo quadro regionale in materia di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro dell’Inps nella cosiddetta “fase 2”, sottoscritto
a Perugia in data 11 giugno 2020;

PRESO

ATTO di quanto disposto con PEI della DCRSCUA prot. mittente
INPS.0017.04/06/2020.0080161 in relazione all’acquisizione di beni e
servizi per contrastare il rischio epidemiologico COVID-19;
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CONSIDERATO che, con determinazione n. 302 del 08/11/2017 è stata autorizzata
l’adesione alla Convenzione “Servizio integrato energia 3- Lotto n.6,
stipulata da Consip spa e Antas srl Società a Socio Unico, con validità di
anni 6 decorrenti dal 01.01.2018 al 30.06.2023, al fine di soddisfare il
fabbisogno dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici delle sedi
e agenzie Inps della regione Umbria, per l’importo di €.1.936.723,92 Iva
esclusa ed €. 2.362.803,18 iva al 22% inclusa (CIG 4227636397 e CIG
derivato 7268970FCA);
CONSIDERATO, quindi, che al momento risulta attivo specifico contratto della DR Inps
Umbria di adesione alla convenzione Consip SIE3 avente ad oggetto tra
l’altro la conduzione e la gestione degli impianti di riscaldamento e/o
climatizzazione delle sedi Inps dell’Umbria ;
VISTO

l’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, stabilisce che:
” 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.”

VISTA

la determinazione n. 183 del 22/06/2020 e la determinazione n. 205 del
09/07/2020, con le quali sono stati già affidati all’azienda ANTAS SRL,
ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione nelle sedi
Inps dell’Umbria, nell’anno 2020, degli interventi di lavaggio e
sanificazione delle UTA e dei fan coil incassati e dei condizionatori tipo
split system e di altri interventi periodici di sanificazione con perossido
di idrogeno, per l'importo, rispettivamente, di € 112.762,65 oltre IVA
pari a € 23.155,26 per complessivi € 135.917,91, e €. 15.246,08, oltre
Iva pari ad €. 3.354,13, per complessivi €. 18.600,21; per un totale di
entrambe le determinazioni pari ad €. 154.518,12, imputati sul capitolo
della sicurezza 4U110405206 – esercizio finanziario 2020;

PRESO ATTO della relazione
dell’Ing. Pietro Melissa, in servizio presso il CTR
dell’Umbria, quale Coordinatore Tecnico Edilizio Regionale dell’Istituto,
nonché RSPP delle sedi Inps dell’Umbria, avente ad oggetto “Interventi di
sanificazioni sui terminali degli impianti di climatizzazione delle sedi Inps
dell’Umbria” del 27.01.2021 rif. PG- 487, con la quale si rappresenta, a
seguito del perdurare dell’attuale emergenza Covid-19, la necessità di
effettuare, anche nel corso dell’anno 2021, alcuni interventi di
sanificazione, ed in particolare la sanificazione una tantum delle UTA,
mediante installazione del sistema DUST FREE su n. 3 UTA della sede di
Perugia ed interventi di igienizzazione dei fan coil incassati e dei
condizionatori tipo split system installati nella sede Inps di Perugia, Terni
e Città di Castello con cadenza mensile per 6 mesi, per l’importo di €.
49.583,92 oltre Iva al 22%, per un totale di €. 60.492,38, come meglio
dettagliati nel prospetto allegato alla relazione, affidando i medesimi
interventi all’azienda ANTAS SRL ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che l’affidamento degli interventi di lavaggio e sanificazione in oggetto
, anche sommando gli interventi già eseguiti nel 2020 con le
determinazioni nn. 183 del 22/06/2020 e 205 del 09/07/2020, rientrano
per importo nell’ambito di applicazione del quinto d’obbligo, ai sensi
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dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, e che l’attuale emergenza
Covid attribuisce all’intervento carattere di urgenza;
GARANTITO il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, pur avendo ravvisato
l’urgenza nel disporre l’affidamento di cui trattasi;
PRESO ATTO

che, in applicazione di quanto sopra, la CTR ha chiesto alla ditta Antas srl
di trasmettere con urgenza i preventivi di spesa per gli interventi di cui
trattasi;

PRESO ATTO del preventivo dell’Antas srl del 07.01.2021 , con cui viene indicato il prezzo
di €. 11,88 per la pulizia periodica di ogni FAN COIL e/o condizionatore
tipo SPLIT SYSTEM;
PRESO ATTO , inoltre, dei n. 3 preventivi di intervento del 27.01.21 dell’Antas srl, per
l’installazione del sistema di sanificazione fisso DUST FREE nelle 3 UTA
presso la sede Inps di Perugia, rispettivamente di €. 3.960,00, di €.
1.980,00 e di €. 1.660,00;
PRESO ATTO del parere favorevole di congruità espresso dall’Ing. Pietro Melissa in data
03.02.2021 per tutti e 4 i preventivi citati;
RITENUTO

di non prevedere l’inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale
di cui all’art. 50 del Codice perché trattasi essenzialmente di appalto di
lavori di natura occasionale;

VISTO

l’art. 31 del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni
singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in
data 11.10.2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica
ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di
appalti e concessioni;

CONSIDERATO che si intende confermare RUP della presente procedura il Coordinatore
tecnico regionale Ing. Pietro Melissa;
CONSIDERATO che il tecnico individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento è figura professionale pienamente
idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI i compiti che il tecnico è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura,
per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all’art. 31, comma
4, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990;
ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato quale Direttore
dell’esecuzione il Geom. Giovanni Bornabò in servizio presso la CTR;
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VISTO

l’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni
situazione di conflitto (anche potenziale);

ATTESO CHE la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del Codice successivamente verificabile;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4, la stazione
appaltante espleterà, comunque, prima della stipula del contratto, la
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la verifica
di condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche
attività;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 106, comma 12, del Codice,
l’Istituto non richiederà all’operatore economico la presentazione di una
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 essendo già
assolto l’obbligo per il contratto iniziale;
VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG)
e a provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione
appaltante;

PRESO ATTO che il RUP aveva provveduto all’acquisizione del CIG dell’originaria
adesione alla Convenzione Consip Sie3 della DR Inps Umbria nel codice
alfanumerico 4227636397 in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174
del 19 dicembre 2018, CIG DERIVATO: 7268970FCA;
CONSIDERATO che la spesa complessiva della prestazione per la Direzione Regionale
Umbria è pari ad €. 49.583,92, oltre Iva al 22% pari ad €. 10.908,46, per
un totale di €. 60.492,38, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa

5U110407201
5U110407202
5U110407204

Oggetto

Interventi sanificazione sui terminali degli impianti di
climatizzazione sede di Città di Castello
Interventi sanificazione sui terminali degli impianti di
climatizzazione sede di Terni
Interventi sanificazione sui terminali degli impianti di
climatizzazione sede di Perugia

Importo Anno 2021

€ 7.130,85
€. 7.652,62
€. 45.708,91

PRESO ATTO della richiesta di visto n.5880-2021-V2007 e delle relative prenotazioni
fondi n° 2214200005 sul cap. 5U110407201, n. 2214200006 sul cap.
5U110407202, n. 2214200007 sul cap. 5U110407204;
CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente affidamento, relativamente
all’esercizio finanziario 2021, trova capienza nel Bilancio di previsione
2021 utilizzando le prenotazione fondi di sui sopra;
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ATTESO

che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del
Codice, alla procedura in parola non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DETERMINA

▪

di autorizzare ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Antas srl ,
P.Iva 02126260062, con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta n. 12, Loc.
Gragnanino, 29010 Gragnano Trebbiese (PC), l’esecuzione degli interventi di
sanificazione una tantum delle UTA con installazione del sistema DUST FREE su n. 3
UTA della sede di Perugia ed interventi di igienizzazione dei fan coil incassati e dei
condizionatori tipo split system installati nella sede Inps di Perugia, Terni e Città di
Castello con cadenza mensile per 6 mesi, mediante il QUINTO D’OBBLIGO di cui alla
Convenzione Consip Sie 3 stipulata con la ditta ANTAS, per l'importo di € 49.583,92
oltre Iva al 22%, per un totale di €. 60.492,38 da imputare all’esercizio finanziario
2021 – CIG: 4227636397- CIG DERIVATO: 7268970FCA, nel seguente modo:

▪
Capitoli di spesa

5U110407201
5U110407202
5U110407204

▪
▪
▪
▪

Importo Anno 2021

Oggetto

Interventi sanificazione sui terminali degli impianti di
climatizzazione sede di Città di Castello
Interventi sanificazione sui terminali degli impianti di
climatizzazione sede di Terni
Interventi sanificazione sui terminali degli impianti di
climatizzazione sede di Perugia

€ 7.130,85
€. 7.652,62
€. 45.708,91

di autorizzare l’impegno di spesa complessivo pari € 60.492,38 sui capitoli di spesa di
cui sopra del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021;
di confermare quale RUP l’Ing. Pietro Melissa per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura.
di nominare per il presente appalto Direttore dell’esecuzione il geom. Giovanni
Bornabò in servizio presso la CTR;
di nominare quale Direttore dell’esecuzione del “Servizio integrato energia 3- Lotto
n.6”, affidato in adesione Consip mediante determinazione n. 302 del 08/11/2017, il
geom. Giovanni Bornabò, in sostituzione del P.I. Giovanni Battista Parriani, cessato
dal servizio, nominato in precedenza quale Responsabile dell’esecuzione per il
medesimo servizio;
Il Direttore Regionale Vicario
F.to Stefano Lo Re
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