Data di pubblicazione: 28/06/2021
Nome allegato: ST_Determina di aggiudicazione_schermature
mobili_23.06.2021.no.firma.pdf
CIG: 8114622DE6;
Nome procedura: DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI LA
SPEZIA*VIALE MAZZINI 63* Sostituzione tapparelle esistenti con
schermature mobili compreso impianto di gestione e supervisione

Direzione regionale Liguria

DETERMINAZIONE del direttore regionale n. 80 del 25.06.2021
INPS.3480.25/06/2021.0004936 U
Oggetto:

DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI LA SPEZIA*VIALE MAZZINI 63*
«Sostituzione tapparelle esistenti con schermature mobili compreso
impianto di gestione e supervisione»
Procedura indetta ai sensi dell’art. [art.36 comma 2 lettera c)], del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’uso di procedura telematica del MEPA da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): [8114622DE6]
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): [F49H19000180005]
Autorizzazione alla spesa complessiva di € [628.320,00], IVA esclusa
(pari ad € [763.840,00] IVA inclusa), Capitolo/i [5U212101001],
esercizio finanziario, [2019]

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

Aggiudicazione

2019-V0193/ 2019-V0194

Lavori

4. Oggetto DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI LA SPEZIA*VIALE MAZZINI 63*
«Sostituzione tapparelle esistenti con schermature mobili compreso impianto di gestione
e supervisione»
5. Committente

Direzione regionale Liguria

6. Tipologia di procedura Determina di aggiudicazione Procedura Negoziata art. 36 ci 2
lettere B o C
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG

8114622DE6

9. CUI

L80078750587201900242

10. CUP

F49H19000180005

11. Proposta di gara

RELAZIONE DEL 25.11.2019 - GARA 03

12. Importo complessivo (IVA esclusa)

€ 616.000,00

13. Importo complessivo (IVA inclusa)

€ 751.520,00

14. RUP

Ing. Enrica Cattaneo

15. Fornitore Aggiudicatario
D'ITALIA, 20 - GANGI (PA)
16.

I.CO.SER. S.R.L. C.F.: 05840560824- VIALE UNITA'

Determina di aggiudicazione
Il direttore regionale Liguria

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;

VISTA

l’approvazione del Bilancio preventivo finanziario generale da parte del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma
23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con Delibera n.23 del 29/12/2020;

VISTO

il msg n. 180 del 18/01/2021 con il quale la D.C. Bilanci, Contabilità e Servizi
Fiscali ha comunicato l’assegnazione delle risorse finanziarie alle competenti
strutture Centrali dell’Istituto relativamente all’esercizio finanziario 2021;

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 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 Decreto del 14 marzo 2019, con il quale il Dr. Pasquale Tridico è stato nominato
Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTO

il messaggio Hermes n. 4642 del 12 dicembre 2019 -attribuzione incarichi di
livello dirigenziale generale" della segreteria del direttore generale con il quale
sono state rese note le attribuzioni degli incarichi di livello dirigenziale generale
a decorrere dal16 dicembre2019;
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VISTA

la determina n. 162 dell'11 dicembre 2019 con la quale il dott. Giuseppe Baldino
è stato nominato Direttore regionale INPS per la Liguria a decorrere dal
16.12.2019;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 119 del 25.10.2019;

VISTO

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

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;

VISTO

l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure
di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

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;

Determinazione a contrarre e autorizzazione alla spesa
VISTA

la determinazione n. [258] del [29.11.2019], con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura [ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera c) del
d.lgs.50/2016
per
l'affidamento
dell'appalto
in
oggetto,],
CUP
[F49H19000180005] - CIG: [8114622DE6], mediante Richiesta di Offerta (RdO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto
ad almeno 15 operatori economici;

VISTO

che la determinazione di cui sopra ha previsto di autorizzare la Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
con invito rivolto ad almeno quindici operatori economici, individuati mediante
sorteggio tra quelli accreditati per la categoria richiesta sul MEPA, ove presenti;

VISTO

che la determinazione di cui sopra ha previsto di autorizzare che, nel procedere
agli inviti, si invitino anche a scelta ulteriori imprese della regione Liguria fino ad
un massimo di 10 oltre all’operatore risultato aggiudicatario nella precedente
procedura per assicurare la partecipazione alla gara, attesa la particolare
struttura del mercato specificatamente decentrato e la riscontrata effettiva
assenza di alternative per la scarsissima partecipazione alle gare INPS in Liguria
verificatasi nell’ultimo triennio con l’uso del MEPA;

VISTO

che la determinazione di cui sopra ha previsto di autorizzare che, nel procedere
agli inviti, si invitino anche gli operatori invitati nella precedente procedura e
risultati non aggiudicatari in considerazione dell’aspettativa, desunta da
precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, per
l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti
con il livello economico e qualitativo atteso, oltre alle motivazioni di scarsa
partecipazioni già sopra esposte;

PRESO ATTO

che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo
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più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice;
VISTO

che la determinazione di cui sopra ha previsto che i Lavori saranno affidati con
applicazione del criterio selettivo dell’offerta del minor prezzo [ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera a) del Codice], mediante ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse calcolata ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/16 e
s.m.i..;

VISTO

che la determinazione di cui sopra ha previsto che in sede di gara si procederà
così come disposto dall’art.97 del d.lgs.50/2016 in merito alla valutazione delle
offerte anomale ed in merito ai criteri per il calcolo della soglia di anomalia, con
l’esclusione automatica delle offerte ove ne ricorrano i presupposti;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata il costo
complessivo dell’intervento che ammonta a € [764.215,00] IVA compresa (di cui
€ [591.000,00] per lavori, € [25.000,00] per oneri relativi alla sicurezza non
ribassabili, € [135.520,00] per IVA al [22%], € [375,00] per contributo ANAC, €
[12.320,00] per accantonamento ex art. 113 del Codice); come dettagliato nella
tabella che segue:

PRESO ATTO

del seguente dettaglio delle somme disponibili:

PRESO ATTO

l’impegno per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni
tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2%
dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000,
quantificata in via prudenziale e corrispondente a € [12.320,00], imputato come
da precedente tabella;

Scadenza del termine di presentazione delle offerte
VISTA

l’autorizzazione ad inviare una richiesta di offerta mediante la procedura MEPA per
l'affidamento dei lavori in argomento ad almeno n.15 operatori per importi superiori
a 350.000,00 euro;

VISTO

l’invio di richiesta di offerta a n.56 operatori mediante la procedura MEPA RDO n.
2476086, così come da elenco allegato:
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6

7

8

9

VISTO

che a termini di gara le offerte dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno
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30.12.2019;
VISTO

che entro la data e l'orario predetti risultavano pervenute mediante la procedura
MEPA RDO n. 2476086 le imprese come da allegato elenco:

Nomina Seggio di gara
VISTO

che la determinazione n. 258 del 29.11.2019 ai sensi dell'art.31 comma 1 terzo
periodo del d.lgs. 50/2016, ha nominato l’ing. Enrica Cattaneo quale responsabile
del procedimento e lo ha incaricato della procedura di affidamento nonché della
stipula del contratto;

VISTO

che il disciplinare di gara prevedeva lo svolgimento della procedura di apertura delle
offerte svolta dall’Istituto, attraverso il responsabile unico del procedimento;

VISTO

che l’Amministrazione Aggiudicatrice provvedeva, in seduta pubblica, all’apertura
delle sole Offerte pervenute in tempo utile mediante la procedura MEPA RDO n.
2476086;

VISTO

che la seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta “Documentazione
Amministrativa” si è tenuta in data [02.01.2020] con termine 16.01.2020 sulla
procedura MEPA RDO n. 2476086;
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VISTO

che la seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di “Offerta economica” si è
tenuta in data [16.01.2020] con fine 21.01.2020 sulla procedura MEPA RDO n.
2476086;

Apertura documentazione amministrativa
VISTO

che in esito all’apertura della documentazione amministrativa è stata rilevata la
correttezza formale delle dichiarazioni delle Ditte concorrenti, ammettendole alla
successiva fase di apertura dell’offerta economica;

Apertura offerte economiche, eventuale verifica di congruità e formulazione della
proposta di aggiudicazione
CONSIDERATE
le offerte economiche presentate dagli operatori economici, di cui si
riportano il ribasso, ed in ordine come da tabella gli oneri di sicurezza ed il costo
della mano d’opera dichiarati in offerta:

CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO
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I.CO.SER. SRL

13

C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.

EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.

14

COSIAM S.R.L.

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,art. 48, comma 8)
NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO (mandataria)

15

IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL

CESAG SRL

16

EDILGE COSTRUZIONI

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
FERAL (mandataria)
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ATTESO

che sono state ammesse dieci offerte e che, pertanto, ai sensi dell’art. 97, comma
8, del Codice, il RUP ha proceduto ad individuare il metodo di calcolo per la verifica
di congruità mediante la determinazione della soglia di anomalia di cui all’art.97
comma 2) bis;

DATO ATTO che secondo quanto previsto all’art. 97, comma 2, bis del Codice (c.d. taglio delle
ali), sono state individuate n.1 offerta di maggior ribasso e n.1 offerta minor ribasso,
come di seguito riportate:
- Offerta non ammessa per maggior ribasso:
CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO

29,88%

- Offerta non ammessa per minor ribasso
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) FERAL (mandataria)

15,00%

PRESO ATTO che successivamente il RUP ha proceduto all’elaborazione della soglia di anomalia
in linea con le modifiche normative intervenute (art. 97, comma 2, bis del codice)
mediante apposito foglio di calcolo, individuata in 33,125% come da allegato:

PRESO ATTO che, a conclusione di tutte le operazioni sopra illustrate, il RUP ha elaborato la
graduatoria, allegata alla presente determinazione, dalla quale si rileva che il primo
ribasso valido è pari a 29,11% offerto dall’operatore I.CO.SER. SRL:

18

PRESO ATTO

che il RUP, a seguito delle risultanze della procedura di gara, ha formulato
proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico [I.CO.SER. S.R.L.
C.F.: 05840560824- VIALE UNITA' D'ITALIA, 20 - GANGI (PA)], per aver offerto il
primo ribasso utile pari al 29,11% al di sotto della soglia di anomalia pari al
33,125%, fra le imprese ammesse, ai sensi dell’art.97 comma 8 del codice;

CONSIDERATO che per mutate esigenze organizzative la stazione appaltante ha ritenuto di
scorporare dalla gara l’importo dei lavori relativo alla stesura dei cavi di
collegamento per il cablaggio delle schermature mobili, per un importo lordo pari
ad € 83.497,92 oltre oneri fiscali, pari al 14% dell’importo a base di gara di €
591.000,00 e, quindi, inferiore al quinto dell’importo di gara così come disposto
dall’art.106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che per effetto di tale decisione l’importo a base di gara resta così ridefinito:
Categoria
N.

Designazione delle categorie omogenee

1 sostituzione tapparelle esistenti- OS6 prevalente
(ammessi anche produttori schermature)
2 Lavori elettrici ed affini
3 opere edili compresa fornitura controsoffitti
Importo lavori soggetto a ribasso
4

Sicurezza
Sommano da appaltare

CONSIDERATO

in Euro
Prevalente
Scorporabile/
subappaltabile
Scorporabile/
subappaltabile

OS6
CL II
OS30
CL I
OG2

368.371,34
96.810,10
42.320,64
507.502,08
25.000,00
532.502,08

che l’importo di aggiudicazione, ottenuto con l’applicazione del ribasso del
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29,11%, è, pertanto pari a € [359.768,22], al netto degli oneri della sicurezza ed
IVA (pari a ad un importo lordo di € [109.649,01], di cui € [25.000,00] per oneri
relativi alla sicurezza ed € [84.649,01] per IVA al [22%]);
CONSIDERATO
che, in esito alla procedura di gara si rende necessario rimodulare la spesa
originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. [258] del
[29.11.2019], rimodulando l’importo come dettagliato nella sotto riportata tabella:
Capitoli di spesa

Oggetto

20[19]

5U211201001

Lavori (IVA al [22%] compresa)

€[438.917,23]

5U211201001

Oneri sicurezza (IVA al [22%]
compresa)

€[30.500,00]

5U211201001

Accantonamento ex art. 113

€[12.320,00]

Quota ANAC
5U211201001

Somme a disposizione ai sensi
dell’art.63 comma 5 del d.lgs.
50/2016 (IVA al 22%
compresa)

Totale

€[375,00]
€ 209.984,22

€[692.096,45]

Nomina del gruppo di lavoro
VISTO

l’atto di validazione a cura dell’Ing. Enrica Cattaneo del 26.11.2019;

CONSIDERATO che il Coordinamento Regionale nella relazione di proposta ha altresì comunicato
di aver individuato, ai fini dell’art. 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, il gruppo
di lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui composizione
viene di seguito riportata:
1. Ing. Enrica Cattaneo: Responsabile unico del procedimento (RUP);
2. Geom. Marco Barletta: Progettista e Direttore dei lavori;
3. Arch. Giorgio Zappia: Progettista e Direttore operativo per vincolo sovrintendenza;
4. Arch. Giorgio Zappia: Responsabile delle attività di integrazione del gruppo progettuale e
direzione lavori
5. Geom. Marco Barletta: Coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecuzione;
6. P.I. Paolo Daino: direttore operativo impianti elettrici
7. Geom. Andrea Macrì: Ispettori di cantiere= assistenza per sicurezza in qualità di RSPP
8. Collaudatore: da nominare
9. Ing. Stefano Castracane: pianificazione finanziaria;
10. Ing. Enrica Cattaneo: rapporti con l’ANAC;
11. Sig.re Luciano Buscemi: gestione economica del contratto;
12. Sig. Claudio Brignone: supporto amministrativo del gruppo di lavoro;
VISTA

il nuovo incarico di RSPP della struttura del geom. Umberto Valle, in sostituzione
del geom. Andrea Macrì;

Nomina del Direttore dei lavori
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ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato [il geom. Marco
Barletta], quale Direttore dei lavori del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111
del Codice;

Indicazioni finali
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede il riconoscimento alla impresa RIC Cintorino
con sede legale in Via delle Eriche 90- 16148 Genova C.F.: 00999360100 di una
somma pari a € 12.200,00 oneri fiscali compresi per oneri tecnici resesi necessari
ai fini del rilievo e della raccolta dei dati alla base del progetto esecutivo;
VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
provvede all'aggiudicazione;

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO

l’art. 32, comma 9, del Codice secondo cui il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti
comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore
a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a
coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.”;

VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;
DETERMINA

-

di prendere atto ed approvare le risultanze delle operazioni di gara svolte dal RUP, relative
all’esame delle offerte ed all’individuazione della soglia di anomalia;

-

di prendere atto ed approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
Codice, l’esclusione dalle successive fasi della procedura del seguente Operatore
Economico che ha presentato un’offerta di minor ribasso ai sensi dell’art. 97, comma 2
bis lettera a) del Codice:
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)- FERAL (mandataria) 15,00%;

-

di prendere atto ed approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
Codice, l’esclusione dalle successive fasi della procedura del seguente Operatore
Economico che ha presentato un’offerta di maggior ribasso ai sensi dell’art. 97, comma 2
bis lettera a) del Codice:
CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO

29,88%;
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- di prendere atto ed approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di ammissione alle successive fasi della procedura degli
Operatori Economici di seguito riportati:

- di prendere atto ed approvare, in esito alla procedura di gara, la graduatoria definitiva:
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-

di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico [I.CO.SER. S.R.L. C.F.:
05840560824- VIALE UNITA' D'ITALIA, 20 - GANGI (PA)], per aver offerto il primo ribasso
utile al di sotto della soglia di anomalia, delle imprese ammesse alla procedura di gara, ad
un importo, ottenuto con l’applicazione del ribasso del 29,11%, pari a € [359.768,22], al
netto degli oneri della sicurezza ed IVA (pari a ad un importo lordo di € [109.649,01], di
cui € [25.000,00] per oneri relativi alla sicurezza ed € [84.649,01] per IVA al [22%]);
- di dare mandato al RUP, affinché:

-

proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

-

richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e
della lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della
stipula del contratto;

-

provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
- di rimodulare l’importo, a suo tempo autorizzato, in base al ribasso ottenuto ed allo
scorporo dalla gara dell’importo dei lavori relativo alla stesura dei cavi di
collegamento per il cablaggio delle schermature mobili, per un importo lordo pari
ad € 83.497,92 oltre oneri fiscali, come dettagliato nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

20[19]

5U211201001

Lavori (IVA al [22%] compresa)

€[438.917,23]

5U211201001

Oneri sicurezza (IVA al [22%]
compresa)

€[30.500,00]

5U211201001

Accantonamento ex art. 113

€[12.320,00]

Quota ANAC
5U211201001

Totale
-

-

Somme a disposizione ai sensi
dell’art.63 comma 5 del d.lgs.
50/2016 (IVA al 22%
compresa)

€[375,00]
€ 209.984,22

€[692.096,45]

di autorizzare, nei limiti della prenotazione di spesa, l’impegno per l’accantonamento
provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice,
nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima
non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore
a € 100.000, quantificata in via prudenziale e corrispondente ad € [12.320,00], da
imputare sul capitolo 5U211201001 anno 2019.
di confermare l'autorizzazione ad aggiudicare nuovi lavori e/o interventi accessori per
risoluzione di aspetti di dettaglio della stessa tipologia del presente appalto ai sensi
dell’art.63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, limitatamente al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale per un importo massimo di €. 308.000,00
iva e oneri sicurezza compresa, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile
valutazione interna;

-

di autorizzare l’impegno della somma aggiuntiva di € 209.984,22 a tale fine;

-

di conferire mandato al RUP, Ing. [Enrica Cattaneo], per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura;
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-

di autorizzare l’uso delle economie di spesa per la realizzazione di nuovi lavori e/o
interventi accessori per risoluzione di aspetti di dettaglio della stessa tipologia del presente
appalto;

-

di autorizzare l’importo degli oneri stimati pari a € 12.200,00 a favore dell’impresa RIC
Cintorino con sede legale in Via delle Eriche 90- 16148 Genova C.F.: 00999360100, da
imputarsi alle somme a disposizione del presente appalto di cui all’art.63 comma 5 del
codice quantificate in euro 209.984,22;

-

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 INPS Liguria- CATE, piazza Borgo Pila
40;

-

di prendere atto ed approvare la costituzione, ai sensi dell’art. 113, comma 2 d. lgs.
€50/2016, del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui
composizione viene di seguito riportata:

1. Ing. Enrica Cattaneo: Responsabile unico del procedimento (RUP);
2. Geom. Marco Barletta: Progettista e Direttore dei lavori;
3. Arch. Giorgio Zappia: Progettista e Direttore operativo per vincolo sovrintendenza;
4. Arch. Giorgio Zappia: Responsabile delle attività di integrazione del gruppo progettuale e
direzione lavori
5. Geom. Marco Barletta: Coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecuzione;
6. P.I. Paolo Daino: direttore operativo impianti elettrici
7. Geom. Umberto Valle: Ispettori di cantiere= assistenza per sicurezza in qualità di RSPP
8. Collaudatore: da nominare
9. Ing. Stefano Castracane: pianificazione finanziaria;
10. Ing. Enrica Cattaneo: rapporti con l’ANAC;
11. Sig.re Luciano Buscemi: gestione economica del contratto;
12. Sig. Claudio Brignone: supporto amministrativo del gruppo di lavoro;
Il Direttore [regionale per la Liguria]
Dott. Giuseppe Baldino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 39 del 1993
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