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INPS
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
DETERMINAZIONE n. 380 del 04/12/2020
Oggetto:

proroga tecnica per tre mesi del contratto di affidamento del Servizio di
ristorazione collettiva per il Convitto Unificato di Spoleto ai sensi del art. 3,
dal 07/12/2020 al 06/03/2021.
CIG: 6648301F87
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 (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle
funzioni centrali e territoriali;

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;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 170 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale
denominato Direzione Regionale Umbria;

VISTO

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;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2020 e le correlate
note di variazione;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito,
il “Codice”) e ss.mm.;

VISTI

altresì, 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;
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VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 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;

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;

PREMESSO CHE con determinazione n. RS30/179/2016 del 30/05/2016 della Direzione
Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti è stata
autorizzata l’aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva per il
Convitto Unificato di Spoleto a favore della società “Il Colibrì Soc. Coop.”,
con sede legale in via dei caduti di Marzabotto n. 36, Rimini, CAP 47922
– P.I. 01860580404;
con determinazione della Direzione regionale Umbria n.256 del
27/08/2020 è stata autorizzata l’estensione temporale del contratto di
ristorazione collettiva per il Convitto Unificato di Spoleto a favore della
società “Il Colibrì Soc. Coop.”, dal 31/08/2020 al 16/12/2020 al fine di
recuperare il periodo di sospensione del servizio – dal 12/03/2020 al
16/06/2020- causato dall’emergenza pandemica Covid-19;
con nota della società “Il Colibrì Soc. Coop.” del 02/09/2020 è stata
richiesta la modifica del contratto ai sensi degli artt. 107 e 106 comma
1 lett. c) del d.Lgs. n. 50 del 2016, proponendo una revisione dei prezzi
della “giornata alimentare”, motivando tale richiesta con la riduzione del
numero dei convittori e la conseguente riduzione del fatturato
relativamente al contratto in oggetto;
con Determinazione della Direzione regionale Umbria. n.281 del
24/09/2020 è stata proposta alle Direzioni centrali Credito, welfare e
Strutture Sociali e Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti la
modifica del contratto di ristorazione aggiudicato alla società “Il Colibrì
Soc. Coop.” aumentando del 20% il corrispettivo dovuto per la “giornata
alimentare” dei convittori/semiconvittori per l’importo di € 19.185,60
oltre IVA 10% per il periodo 14/09/2020-06/12/2020;
con Determinazione RS30/531/2020 del 06/11/2020 della Direzione
centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti, ai sensi
dell’art.106, comma 1, lett. C), è stata autorizzata la modifica del
contratto di ristorazione collettiva come proposto con la citata
Determinazione D.R.U. n.281 del 24/09/2020;
VISTA

la PEI della Direzione risorse strumentali e centrale unica acquisti prot.
INPS.0017.25/11/2020.0134303 con la quale viene disposto, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio
di ristorazione collettiva presso i Convitti INPS ex INPDAP situati in
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Anagni (lotto 1), Arezzo (lotto 2), Caltagirone (lotto 3), Sansepolcro
(lotto 4) 3 Spoleto (lotto 5), di procedere alla proroga tecnica di mesi
tre ai sensi dell’art.3 comma 7 del contratto in essere sottoscritto con la
società “Il Colibrì Soc. Coop.” e relativo al servizio di ristorazione
collettiva per il Convitto Unificato di Spoleto in scadenza al 06/12/2020;
VISTO

l’art. 3 comma 4 del citato contratto che riserva alla stazione Appaltante,
previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il servizio alla
scadenza del contatto, nella misura massima di un anno e per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente;

PRESO ATTO della necessità di prevedere che il periodo di proroga dovrà essere
subordinato alla clausola risolutiva espressa per la cessazione anticipata
del rapporto contrattuale in caso di affidamento all’aggiudicatario della
procedura attualmente in corso;
VISTA

la nota del 27/11/2020 inviata dal RUP alla società “Il Colibrì Soc. Coop.”
con la quale si richiede la disponibilità alla proroga tecnica del servizio
di ristorazione collettiva presso il Convitto Unificato di Spoleto per
ulteriori tre mesi;

VISTA

la risposta del 30/11/2020 inviata dalla già menzionata società
cooperativa “Il Colibrì” con la quale si comunica la disponibilità alla
proroga tecnica dell’appalto in oggetto per mesi 3 (fino al 06/03/2021)
subordinatamente alle seguenti condizioni:
- mantenimento delle condizioni economiche sottoscritte con Atto
Aggiuntivo al contratto del 20/11/2020, il quale prevede l'aumento
del prezzo pro capite giornaliero dell’importo dei pasti somministrati
a convittori e semiconvittori ospiti della struttura nella misura
dell’incremento del 20% dell’importo originario. A seguito di ciò per
i convittori il prezzo diventa pari ad € 21,36 e per i semiconvittori
ad € 9,18;
- espressa previsione del diritto per la scrivente Società di
richiedere - per il periodo di proroga tecnica - ulteriori modifiche
contrattuali, così come il diritto a richiedere la revisione del
corrispettivo come previsto dall'Art. 7 bis del Contratto d'Appalto;
- rispetto all'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto
contrattuale in caso di affidamento del servizio all'aggiudicatario
della procedura di gara in corso, espressa previsione di un
preavviso minimo di n. 40 giorni (indispensabili alla scrivente
Società per gli adempimenti normativi in tema di diritto del lavoro e
per necessità organizzative del servizio);

VISTA

la PEI INPS.5880.01/12/2020.0011619 inviata da questa Direzione
Regionale alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica
Acquisti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all.1), con la quale si richiede, qualora venisse accolto il piano
economico a prezzi unitari aggiornati ( richiesta formulata dalla società
al punto 1), di autorizzare lo stanziamento di spesa complessiva di €
135.687,42 (di cui imponibile € 123.352,20 e IVA 10% € 12.335,22)
quale sviluppo di n.90 giornate alimentari per n.56 convittori (prezzo
unitario € 21,36) e n.19 semiconvittori (prezzo unitario € 9,18) come
dettagliato di seguito:
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CAPITOLO
3U120511301
3U120511301

ESERCIZIO
2020
2021

IMPORTO
€ 37.690,95
€ 97.996,47

VISTO

il riscontro formulato da parte della Direzione Centrale Risorse
Strumentali
e
Centrale
Unica
Acquisti
con
PEI
INPS.0017.02/12/2020.0135716, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (all.2), con la quale viene autorizzata la spesa
complessiva di € 135.687,42 (IVA 10% inclusa) per la proroga tecnica
del contratto di ristorazione collettiva per il Convitto Unificato di Spoleto
(CIG 6648301F87) dal 07/12/2020 al 06/03/2021 al prezzo unitario di
giornata alimentare pari a € 21,36 per i convittori e € 9,18 per i
semiconvittori oltre IVA 10%;

ACCERTATO

che la richiesta da parte della società cooperativa Il Colibrì, relativa alla
espressa previsione del diritto della medesima di richiedere – per il
periodo di proroga tecnica – ulteriori modifiche contrattuali, così come il
diritto a richiedere la revisione del corrispettivo come previsto all’Art.7
bis del contratto di appalto, non può essere accolta in quanto il
corrispettivo economico è già rivalutato in questa sede;

RITENUTO

congruo il preavviso di n. 30 giorni rispetto all'ipotesi di cessazione
anticipata del rapporto contrattuale in caso di affidamento del servizio
all'aggiudicatario della procedura di gara in corso;

PRESO ATTO della richiesta di visto n. 5880-2020-V0168 e della relativa prenotazione
fondi n.1204200019 pos. 1/2, per l’importo complessivo di € 135.687,42
(IVA 10% inclusa):
CAPITOLO
3U120511301
3U120511301

ESERCIZIO
2020
2021

PRENOTAZIONE
IMPORTO
1204200019 POS.1
€ 37.690,95
1204200019 POS.2
€ 97.996,47
TOTALE
€ 135.687,42
PRESO ATTO che il Responsabile unico del procedimento individuato dalla Direzione
regionale Umbria è il Dott. Antonio Piro;
VISTA

la relazione predisposta dal competente RUP;

ACQUISITO

il parere favorevole del DEC del contratto di ristorazione collettiva per il
Convitto Unificato di Spoleto (CIG 6648301F87);

VISTA

la proroga tecnica al contratto originario, che è parte integrante del
presente provvedimento (all.3);

VISTO

l’art. 106 commi 11 e 12 del D.Lgs. n.50/2016;
DETERMINA

▪

di disporre la proroga tecnica -ai sensi dell’art.3- del contratto di ristorazione
collettiva per il Convitto Unificato di Spoleto -CIG 6648301F87- a favore della
società “Il Colibrì Soc. Coop.”, con sede legale in via dei caduti di Marzabotto n.
36, Rimini, CAP 47922 – P.I. 01860580404, per 3 mesi, dal 07/12/2020 al
06/03/2021;
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▪

di approvare la proroga tecnica allegata;

▪

demandare al RUP le modalità operative specifiche di svolgimento degli ulteriori
adempimenti che si renderanno necessari;

▪

di autorizzare l’impegno di spesa per complessivi € 135.687,42 sul bilancio di
previsione esercizi 2020/2021 secondo la seguente imputazione:
VISTO. 5880-2020-V0168
CAPITOLO
3U120511301
3U120511301

•

ESERCIZIO
2020
2021

PRENOTAZIONE
1204200019 POS.1
1204200019 POS.2
TOTALE

IMPORTO
€ 37.690,95
€ 97.996,47
€ 135.687,42

di autorizzare il pagamento dei corrispettivi dovuto entro gg.30 dal ricevimento
delle fatture elettroniche, previa regolare esecuzione e mediante accredito
bancario ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010.

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Stefano Lo Re
f.to in originale
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