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INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

D.1 I incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 1.331,35

TOTALE LORDO DELLA SPESA (C.l+D.1)

€ 85.792,70

ATTESO

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

VERIFICATO

che l'appalto risulta finanziato con fondi propri di bilancio in conto esercizio
2021;

CONSIDERATO

che la spesa porre a base di gara ammonta a € 84.461,35 euro (IVA e oneri
inclusi) e che l'importo trova copertura in misura corrispondente nel capitolo di
bilancio SU2112010/07, esercizio finanziario 2021, come da visto di
disponibilità finanziaria n. 4980-2021-VOOOl e relativa prenotazione di
spesa assunta dal Team Flussi Contabili:

CONSIDERATO

CONDIVISA

Capitolo

Anno

Importo

5U211201007

2021

84.461,35

Data

Firma
operatore

n. prenotazione

.-·

che la spesa per incentivi ex art. 113 del Codice ammonta a € 1.331,35 euro
(non soggetto ad IVA) e che l'importo trova copertura in misura corrispondente
nel capitolo di bilancio 5U211201007, esercizio finanziario 2021, come da visto
di disponibilità finanziaria n. 4980-2021-V0004 e relativa prenotazione di
spesa assunta dal Team Flussi Contabili:
Capitolo

Anno

Importo

5U211201007

2021

1.331,35

Data

Firma

n. prenotazione

...

la proposta del RUP, parte integrante della presente determinazione;
DETERMINA

•

•
•
•

•

di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/20 in deroga all'art 36,
comma 2, lett. b) del Codice, l'avvio di una procedura finalizzata all'affidamento
dell'appalto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura riguardo la Verifica della
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", mediante RDO MEPA;
di approvare la documentazione di gara all'uopo predisposta;
di assumere che venga applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b, del Codice;
di procedere mediante invito di n. 6 operatori economici da sorteggiare, utilizzando
l'apposita funzione del portale MEPA dall'elenco dei fornitori abilitati alla categoria
merceologica "Servizi Professionali, Verifica della Progettazione, Coordinamento della
sicurezza e direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale" e aventi
sede legale nel territorio della regione Lombardia;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, con L. 120/2020, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.
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•
•
•

•
•
•
•

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

93 del Codice, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che
si procederà, tuttavia, con la richiesta della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del
Codice;
che la valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi del combinato
disposto dell'art. 95, comma 3 del Codice, e del D.L. 76/2020, art. 1, comma 3;
di autorizzare la spesa complessiva da porre a base di gara, di€ 66.567,90 -IVA e oneri
esclusi - pari a € 84.461,35 (IVA e oneri inclusi), da imputare al capitolo di bilancio
5U2112010/07, esercizio finanziario 2021;
di autorizzare l'accantonamento di € 1.331,35 (euro milletrecentotrentuno/35) in via
prudenziale, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs.
50/2016 per la successiva liquidazione, da imputare sul capitolo di spesa 5U211201007,
nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto dell'apposito regolamento;
di confermare RUP l'Ing. Antonio Salvatore Parigino, conferendogli mandato per
successivi incombenti di svolgimento della procedura;
di incaricare Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Antonio Salvatore Parigino;
di conferire i seguenti ulteriori incarichi:
Funzionario amministrativo per la procedura di gara - Dott. Roberto Paglialonga;

•

Istruttoria gara in MePA, Gestione economica contratto e rapporti con A.N.A.C. - D.ssa
Gabriella Longo;

•
•

Segreteria di supporto al RUP - sig.ra Maria Teresa Scidà.
di approvare il seguente piano di spesa:
PIANO DI SPESA

A.1

Importo a base di gara

€ 66.567,90

A.2

Importo soggetto a ribasso

€ 66.567,90

B.1

Contributi di legge 4%

B.2

Iva 22% su importo a base di gara e contributi di legge (A.l+Bl)

€ 15.230,73

C.1

Totale importo a base di gara al lordo di IVA e contributi di legge

€ 84.461,35

D.1

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 2.662,72

€ 1.331,35

TOTALE LORDO DELLA SPESA (C.l+D.1)

€ 85.792,70
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