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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Calabria

DETERMINAZIONE n. 103 del 29/07/2021

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

aggiudicazione

VARI

Lavori

4. Oggetto lavori di sostituzione di n. 2 caldaie per riscaldamento ed acqua calda
sanitaria a servizio della casa di soggiorno ex ENAM di Lorica, Via Nazionale n. 14, Casali
Del Manco - categoria OS28
5. Committente INPS DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
6. Tipologia di procedura Affidamento ex art 1, comma 2, lettera a) D.L. 76/2020,
convertito in Legge 120/2020, con scelta del contraente mediante RDO sul portale MEPA,
aperta agli operatori economici abilitati sulla piattaforma alla categoria di lavori OS28 e
aventi Sede legale in Calabria;
7. CIG

87603716D7

8. CUP

F27H21000550005

9. Importo complessivo: € 70.000,00
10. Importo netto lavori ed oneri di sicurezza: € 50.650,00
11. Oneri di sicurezza: € 400,00
12. Incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016: € 1.013,00
13. CAPITOLO: 5U211200203
14. RUP

ING. FRANCESCO IIRITANO
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INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
DETERMINAZIONE n.

103 del 29/07/2021

Oggetto: Lavori di sostituzione di n. 2 caldaie vetuste per riscaldamento ed altre
opere accessorie da eseguire presso la Casa di soggiorno ex ENAM di Lorica, via
Nazionale n. 14, Casali Del Manco - categoria OS28 –
Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni nella L. 120/2020, con procedura di scelta del contraente mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo
36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 70.000,00 (IVA, incentivi ex art. 113 D.lgs
50/2016 e oneri di sicurezza inclusi) Capitolo 5U211200203, esercizio finanziario
2021.
Spesa prevista di € 30,00 a gravare sul capitolo 5U120800506 per contributo ANAC
a carico della Stazione appaltante.
CIG

87603716D7

CUP

F27H21000550005

Determinazione di aggiudicazione

IL DIRETTORE REGIONALE

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;
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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. 125 del 26 luglio 2017;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito di poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 157 dell’11/12/2019 di conferimento dell’incarico di
durata triennale con decorrenza dal 16/12/2019, di Direttore regionale INPS
Calabria al Dott. Giuseppe Greco;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021,
adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTA

la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17
comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il progetto di Bilancio
preventivo dell’INPS per l’anno 2021, di cui alla determinazione dell’Organo
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.135 del 2 dicembre 2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, 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, come modificato dal
D.Lgs. n.56/2017;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18
aprile 2019;

VISTA

la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020, che
ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO

e richiamato l’art. 1 del D.L. 76/2020, così come modificato dalla legge di
conversione suddetta, che deroga fino al 31 dicembre 2021 il comma 2
dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO

che, in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito
con modificazioni con L. 120/2020 e come da ultimo modificato dal D.L.
77/2021 del 31.05.2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di “lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e
forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto”,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

VISTA

la nota del 31 maggio 2021, con la quale il Coordinamento Tecnico Regionale,
ha trasmesso la documentazione tecnica per l’espletamento di una procedura
volta all’affidamento dei lavori di sostituzione di due caldaie vetuste e opere
accessorie presso la Casa soggiorno ex ENAM di Lorica;

ATTESO

che, valutata la necessità di effettuare i lavori di cui all’oggetto, con
determinazione direttoriale n. 89 del 24 giugno 2021 è stato autorizzato
l’avvio di una procedura volta all’affidamento dei lavori, nelle modalità della
richiesta di offerta sul MEPA, con invito rivolto agli operatori economici tra
quelli abilitati sul MEPA alla categoria di cui trattasi e aventi sede legale nel
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territorio della Regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei principi di
parità di trattamento, di rotazione, correttezza e segretezza delle offerte;
ATTESO

che, con la suddetta determinazione è stato confermato RUP l’Ing. Francesco
Iiritano, coordinatore ad interim dell’ufficio tecnico regionale;

VISTO

che, in data 24.06.2021, è stata avviata sul MEPA di Consip la RDO n.
2828068, con invito rivolto agli operatori economici tra quelli abilitati alla
categoria di lavori OS28 sulla piattaforma MEPA e aventi sede legale in
Calabria.

PRESO ATTO

che, a seguito dell’inserimento dei filtri suddetti, sono stati invitati a
presentare offerta 295 operatori economici;

PRESO ATTO

che nel termine fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12.00 del 18/07/2021, sono pervenute n. 9 [nove] offerte da parte dei
seguenti operatori economici invitati:

#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1

B.L. COSTRUZIONI S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

16/07/2021
19:06:01

2

CO.GE.F. SRLS

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

17/07/2021
09:00:50

3

FABAM IMPIANTI S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

18/07/2021
11:57:49

4

GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 - S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

15/07/2021
11:21:34

5

IDROCALORGAS DI
GUARASCIO GAETANO

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

16/07/2021
19:40:56

6

IN-TENSIONE SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

16/07/2021
16:10:35

7

METALLO SRL UNIPERSONALE

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

15/07/2021
09:13:01

8

RGR ENERGY SNC DI RITACCO
RAFFAELE E GIANLUCA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

17/07/2021
13:11:01

9

RITACCA A.S.F. S.A.S. DI
RITACCA FRANCESCO & C.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

15/07/2021
11:06:06

PRESO ATTO

che, con determinazione n. 100 del 19.07.2021, è stato nominato quale
Seggio di gara per l’esame della documentazione il RUP, Ing. Francesco
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Iiritano, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, per il
quale non è richiesta la nomina di un’apposita Commissione giudicatrice;
ATTESO

che nel corso delle sedute di gara del 19.07.2021 e del 20 luglio 2021, di cui
sono stati redatti i verbali n. 1 e 2, si è proceduto all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici suddetti, verificando la presenza di tutta la documentazione
richiesta e la regolarità della stessa;

PRESO ATTO

che, il Seggio di gara, nella seduta del 19.07.2021 ha ritenuto di dover
attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del codice, nei confronti
degli operatori economici indicati di seguito, per le motivazioni dettagliate nel
verbale n.2:

2

CO.GE.F. SRLS

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto
1

17/07/2021
09:00:50

3

FABAM IMPIANTI
S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto
1

18/07/2021
11:57:49

PRESO ATTO

che, il Seggio di gara, nella seduta 23.07.2021 ha proceduto a prelevare dal
MEPA i documenti trasmessi a seguito di attivazione del soccorso istruttorio
dai due operatori suelencati e ne ha accertato la regolarità proponendo quindi
l’ammissione di tutti gli operatori economici alla fase successiva;

RESO ATTO

che con determinazione n. 102 del 26/07/2021 sono stati approvati i suddetti
verbali di gara e sono stati ammessi alla fase successiva della RDO tutti gli
operatori economici partecipanti elencati nella tabella che segue:

#

Denominazione concorrente

Esito Valutazione documentazione amministrativa

1

B.L. COSTRUZIONI S.R.L.

Ammesso alla fase successiva

2

CO.GE.F. SRLS

Ammesso alla fase successiva

3

FABAM IMPIANTI S.R.L.

Ammesso alla fase successiva

4

GENERAL AGENCY SERVICE - GAS 2000 - S.R.L.

Ammesso alla fase successiva

5

IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO

Ammesso alla fase successiva

6

IN-TENSIONE SRL

Ammesso alla fase successiva

7

METALLO SRL UNIPERSONALE

Ammesso alla fase successiva

8

RGR ENERGY SNC DI RITACCO RAFFAELE E GIANLUCA

Ammesso alla fase successiva

9

RITACCA A.S.F. S.A.S. DI RITACCA FRANCESCO & C.

Ammesso alla fase successiva
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PRESO ATTO

che, il Seggio di gara, dopo aver comunicato agli operatori la suddetta
determina di ammissione e la data della nuova seduta, tramite il portale MEPA
nell’apposita sezione dedicata, ha proceduto in data odierna all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche con le risultanze di seguito indicate e
riportate nel verbale n. 4 che si richiama integralmente:

Ditte

Ribassi %

CO.GE.F. SRLS
IN-TENSIONE SRL
METALLO SRL
FABAM IMPIANTI SRL
B.L. COSTRUZIONI
IDROCALORGAS
GENERAL AGENCY
RGR ENERGY SNC
RITACCA A.S.F. S.A.S.

1,493
7,07
9,18
10,125
10,447
15
18,24
20,266
27,623

ATTESO

che il Seggio di gara, per le motivazioni espresse nel verbale n. 4 del
29/07/2021, che si richiama integralmente, ha disposto l’esclusione
dell’operatore economico FABAM IMPIANTI SRL, in quanto la busta
contenente l’offerta economica presentata risulta carente di un documento
essenziale, ovvero la mancata compilazione dell’allegato 1bis, il quale risulta
privo dell’indicazione dei prezzi unitari, per come richiesto dalla lex specialis
di gara;

ATTESO

che, a seguito dell’esclusione dell’operatore FABAM IMPIANTI SRL, le offerte
ammesse sono risultate n. 8 e che, pertanto, il Seggio di gara, ha proceduto
a calcolare la soglia di anomalia ai fini della valutazione della congruità delle
offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis del D.lgs 50/2016, in quanto le
offerte pervenute sono in numero inferiore a 15 per come indicato di seguito:

Ditte

Ribassi %

CO.GE.F. SRLS
IN-TENSIONE SRL
METALLO SRL
B.L. COSTRUZIONI
IDROCALORGAS
GENERAL AGENCY
RGR ENERGY SNC
RITACCA A.S.F. S.A.S.

1,49
7,07
9,18
10,44
15
18,24
20,26
27,62
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ATTESO

che, la soglia di anomalia calcolata dal Seggio di gara, giusto verbale n. 4 del
29.07.2021, è risultata pari a 17,833 di ribasso percentuale, per cui la
migliore offerta, non anormalmente bassa, è quella presentata dall’operatore
economico IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO, con sede in Via
Fragalà, n. 26 – 88836 COTRONEI (KR) – P.I. 02295620799, per aver offerto
un ribasso percentuale pari al 15 %;

PRESO ATTO

che per le motivazioni suddette, il Seggio di gara, in persona del RUP Ing.
Francesco Iiritano, ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione nei
confronti dell’operatore sopracitato;

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;

ATTESO

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

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 e approvare il verbale n. 4 del 29.07.2021 e di aggiudicare la RDO n.
2828068 all’operatore economico IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO, con
sede in Via Fragalà, n. 26 – 88836 COTRONEI (KR) – P.I. 02295620799, per aver
offerto un ribasso percentuale pari al 15%;

di dare mandato al RUP affinchè:
•

proceda alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del codice in capo
all’aggiudicatario, con il supporto del Team Gestione servizi, lavori, forniture e
contrattualistica;

•

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, con il supporto del Team Gestione servizi, lavori, forniture
contrattualistica, a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
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e

•

di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016;

•

di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. n. 126 comma 6 del R.A.C., sarà stipulato,
in forma privata, con scambio di corrispondenza firmata digitalmente secondo l’uso
del commercio, nonché mediante la sottoscrizione con firma digitale, degli atti generati
dal sistema MEPA di CONSIP.
F.to
Il Direttore Regionale
Giuseppe Greco
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