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Nome allegato: DETERMINAZIONE N.168.pdf
CIG: ZB831B7DE4;
Nome procedura: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA
LOCALI CML DP NOVARA.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Piemonte

DETERMINAZIONE n. 168

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore

del 27.05.2021

Aggiudicazione gara

8180-2021-V0112

Servizi

4. Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CML DP NOVARA.
5. Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A
6. Procedura e-procurement NO
7. CIG

ZB831B7DE4

8. CUI

Fare clic qui per immettere testo.

9. CUP

Fare clic qui per immettere testo.

10. Proposta di gara

Fare clic qui per immettere testo.

11. Importo complessivo (IVA esclusa) Euro 2.400,00
12. Importo complessivo (IVA inclusa) Euro 2.928,00
13. RUP

Giuseppe Azzara

14. Fornitore Aggiudicatario EGIDA COOPERATIVA SOCIALE - VIA MANZONI, 1 - 13100
VERCELLI - Codice fiscale: 02617900028

INPS

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CML DP NOVARA.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 2.400,00 Iva esclusa (pari ad € 2.928,00
IVA inclusa), da imputare sul capitolo 5U1104014.02 dell’esercizio finanziario 2021.
CIG: ZB831B7DE4

IL DIRETTORE REGIONALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/09/1994;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 avente oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70”;
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 D.P.R. del 22 maggio 2019, con il quale il Professor 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. 173 del 11 dicembre 2019, di conferimento dell’incarico di Direttore Regionale per il
Piemonte alla sottoscritta, Dottoressa Emanuela Zambataro, con decorrenza
16/12/2019;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;
VISTO il Messaggio Hermes n. 200 del 19/01/2021 della Direzione Centrale Risorse
strumentali e centrale unica acquisti, avente oggetto” Assegnazione budget 2021 alle
Direzioni Regionali e alle Direzioni di Coordinamento Metropolitano “;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo “Codice dei Contratti
Pubblici e delle Concessioni”;
VISTA la relazione del Team competente;
INDIVIDUATO con la presente Determinazione come R.U.P. il dottor Giuseppe Azzara, nella
sua qualità di Responsabile del Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e
logistica, archivi; Gestione Patrimonio strumentale;

Rappresentazione del fabbisogno
RAVVISATA la necessità, a seguito della sostituzione degli infissi, di effettuare un servizio di
pulizia straordinaria dei locali del CML della DP di Novara interessati dal predetto intervento, al
fine di ripristinare ordine e condizioni igienico sanitarie ottimali.
La pulizia interesserà:
1. Uffici e superfici arredi
2. Bagni ed eventuali spogliatoi
1

Superfici calpestabili.;

Importo dell’affidamento
PRESO ATTO

che la spesa per il servizio in parola ammonta ad € 2.928,00, IVA inclusa;

Limiti di spesa
ATTESO

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

Criterio di selezione operatori economici
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “… di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto..”;

RITENUTO
di procedere all'affidamento in parola previa valutazione comparativa, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, di almeno due preventivi di spesa;
RITENUTO di affidare il servizio alla suddetta ditta, che ha presentato il preventivo
economicamente più vantaggioso;

Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4,
ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016:
a) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) certificato
della CCIAA o visura camerale da cui risulti che la ditta non si trovi in stato di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo.
Per i restanti requisiti di moralità, si 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’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
Nel contratto che sarà stipulato sono inserite specifiche clausole che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, quanto segue:
o

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

o

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento
del valore del contratto.

Acquisizione CIG
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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 ha provveduto all’acquisizione dello smart CIG individuato nel codice
alfanumerico sopra indicato, il cui contributo, trattandosi di importo inferiore ad
€ 40.000,00 risulta pari a € 0, in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del
19 dicembre 2018;

Importo della prestazione da autorizzare
CONSIDERATO che la spesa prevista di Euro 2.928,00, IVA compresa, per il presente
affidamento, relativamente all’esercizio finanziario 2021, trova capienza nel
Bilancio di previsione 2021, nel capitolo 5U1104014.02;
Indicazioni finali
VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, per gli affidamenti ex art.
36, comma 2, lett. a), “[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTI

gli atti della procedura relativi al presente provvedimento;

CONDIVISA

la relazione predisposta dal Team competente, parte integrante della presente
determinazione;
DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
del servizio, avente ad oggetto “SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CML DP
NOVARA”, alla ditta EGIDA COOPERATIVA SOCIALE - VIA MANZONI, 1 - 13100 VERCELLI Codice fiscale: 02617900028, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.400,00
IVA esclusa, pari a € 2.928,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo 5U1104014.02
dell’esercizio finanziario 2021;
di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Giuseppe Azzara, cui viene
conferito mandato per i successivi incombenti di svolgimento della procedura.

Prenotazione n. 2214500142 del 24.05.2021
Il Funzionario addetto alla Contabilità

IL DIRETTORE REGIONALE
Emanuela Zambataro
(documento firmato in originale)
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