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Direzione regionale Lazio

DETERMINAZIONE n. 334 del 18/10/2021

OGGETTO: Casa Albergo Monteporzio, di proprietà dell’Istituto, via Mondragone 9,
Monteporzio Catone (RM) - Affidamento diretto ex art. 51, co.1, lett. a) , numero 2) ,
n. 2.1, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 in deroga
all’art. 36, co.2 lett A) del D.lgs. 50/2016 sul Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione tramite Trattativa Diretta all’operatore economico ELECTRA
IMPIANTI SPA (P.I. 10540541009) per la fornitura e sostituzione di un serbatoio di
accumulo di acqua calda sanitaria da lt.2000, nonché del conferimento in discarica
autorizzata del serbatoio dismesso - autorizzazione spesa.
Spesa massima complessiva: € 10.784,80 oneri per la sicurezza e IVA compresa.
Capitolo: 5U2112002 02
CIG: ZAD3367C36
VISTO: 7080-2021-V0087
RUP: Ing. Pasquale Cerbone

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 161
dell’11.12.2019 con la quale è stato conferito alla scrivente, Dirigente Generale, l’incarico
triennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof. Pasquale
Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 con il quale è stato nominato, per un quadriennio, il
Vicepresidente dell’INPS nella persona della Sig.ra Marialuisa Gnecchi;
Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, composto oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da tre
membri nelle persone dei Dott.ri Rosario De Luca, Roberto Lancellotti, e dalla Prof.ssa Patrizia
Tullini;
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Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 15 aprile 2020;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale,
su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS la dott.ssa
Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dell’INPS approvato con la
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e s.m.i.;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per le
prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
Vista la determinazione n. 5 del 16 gennaio 2020 avente ad oggetto “Modifiche alla
Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione presidenziale n.
176 del 06 dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle
Direzioni di Coordinamento Metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo di
Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano dell’Istituto”;
Vista la determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 recante quale oggetto “Determinazioni
presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della
clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali provinciali
e del relativo modello organizzativo”.
Vista la circolare n.11 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Nuova classificazione organizzativa
delle Filiali metropolitane, della Direzioni provinciali e delle Filiali provinciali, nonché delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano. Aggiornamento dei modelli
organizzativi”;
Visto il messaggio Hermes n.4570 del 3/12/2020 sul Riparto delle competenze nell’ambito della
gestione delle risorse strumentali tra le Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e le
Direzioni di coordinamento metropolitano di Roma, Milano e Napoli e tra la Direzione regionale
Piemonte e la Direzione regionale Valle D’Aosta;
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25/10/2019 come
aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
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 nr. 127, il progetto di bilancio Preventivo dell’INPS per l’anno 2021, di cui alla
determinazione del CDA n. 88 del 27 novembre 2020 nonché la deliberazione n. 12 del 12
ottobre 2021 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato la Nota di assestamento
al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2021;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese
per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di
servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
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Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativocontabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con
SIGEC;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1,
comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio dello Stato
per l’anno 2019), secondo cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA);
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante
il Codice dei contratti pubblici;
Vista la circolare n. 63 del 05/04/2018 ed i successivi messaggi Hermes n. 1643 del 16/04/2018
(nota operativa n. 1), n. 1944 del 9/05/2018 (nota operativa n. 2) e n. 3599 del 2/10/2018
(nota operativa n. 3) che dettano indicazioni operative per la gestione degli affidamenti di gara;
Vista la Legge n. 55 del 14.06.2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
del 18.04.2019 n. 32 “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” c.d. “Sblocca cantieri” in vigore dal 18 giugno 2019;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” che ha semplificato le procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture al
fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19, in
vigore per il periodo dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
Visto il messaggio Hermes n. 3426 del 24/09/2020, che detta disposizioni operative sulla Legge
11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76 –
principali novità in tema di contratti pubblici;
Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del piano nazionale di rilancio
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e
snellimento delle procedure” (cd decreto semplificazione-bis) che ha introdotto importanti novità
in materia di procedure ed appalti pubblici, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio
2021 n. 108;
Visto il messaggio Hermes n. 2318 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto “Decreto Legge 77
del 31 maggio 2021 – Principali novità in tema di contratti pubblici” ed il successivo messaggio
Hermes n. 3014 del 07 settembre 2021 avente ad oggetto “quadro dei riferimento dei contratti
pubblici dopo la legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021”;
Considerato che presso la Casa Albergo Monteporzio, di proprietà dell’Istituto, in via
Mondragone,9 a Monteporzio Catone (RM) Catone, è stata segnalata dalla Electra Impianti srl,
che ha in gestione la manutenzione degli impianti, una grave perdita di acqua dall’accumulatore
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di acqua calda sanitaria presente presso la centrale termica, non più riparabile e pertanto da
sostituire, presentando, a richiesta, un preventivo di € 8.840,00 oltre IVA con l’applicazione di
un ribasso d’offerta dell’1% applicato in sede di affidamento dell’appalto principale;
Vista la nota del 26/09/2021 con la quale il Coordinamento tecnico regionale, nel ritenere
congruo il preventivo, ha confermato la necessità di intervenire con la sostituzione dell’impianto
in quanto non è più riparabile e, in esito ad apposito sopralluogo, ha rilevato altresì la presenza,
oltre che di pregresse perdite, anche di un ulteriore e più recente foro da cui fuoriesce acqua e
vapore acqueo che compromette seriamente il corretto funzionamento dell’impianto di
produzione di acqua calda confermando pertanto la necessità di un intervento urgente di
sostituzione dell'unico serbatoio funzionante;
Tenuto conto che l’intervento in parola si reputa parimenti urgente sia per motivi di salute che
sicurezza in quanto funzionale al regolare svolgimento delle attività all’interno della Struttura
che, essendo una residenza per anziani, ospita un’utenza sensibile che non può rischiare di
restare senza acqua calda, specialmente a ridosso della stagione invernale, rischiando di
compromettere la salute e arrecare non pochi disagi;
Considerato che trattasi di intervento di valore inferiore alle soglie di cui all’ art.36, comma 2
lett. a) del d.lgs.50/2016, come modificato dall’art. 51, co.1, lett a), numero 2), numero 2.1 e
comma 3 della legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021 (cd. decreto
semplificazione bis) e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
Ritenuto pertanto di poter dar seguito all’affidamento dell’intervento di fornitura e sostituzione
di un serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria da lt.2000, nonché del conferimento in
discarica autorizzata del serbatoio dismesso presso la Casa Albergo di Monteporzio Catone –
Viale Mondragone, 9 Monteporzio Catone (RM) - ex art. 36 co 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come
modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a), numero 2), numero 2.1 e comma 3, del DL n.
77/2021–alla ELECTRA IMPIANTI S.R.L. –P.I. 10540541009 – Via Fontanile S. Angelo,2 Anagni
tramite Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Acquisito il DURC dell’operatore economico che risulta regolare con scadenza al 19/10/2021;
Accertata la disponibilità economica della somma complessiva di € 10.784,80 sul capitolo
5U2112002 02 dell’esercizio finanziario 2021;
Visto l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 in tema di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerato che il comma 6 del sopracitato art. 31 prescrive che per i lavori e i servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico;
Viste altresì, le Linee guida n. 3 del 26.10.2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016, con cui
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, specifica ulteriormente i requisiti, che il Responsabile Unico
del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;
Considerato che il tecnico individuato quale RUP è l’Ing. Pasquale Cerbone, figura professionale
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il
tecnico individuato quale Direttore dei lavori, è il geom. Fabrizio D’Emilia;
Dato Atto che l’Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Codice, mediante
l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (codice
AUSA 0000247876) come previsto dall’art. 216, comma 10, del medesimo decreto;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è stato acquisito
il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZAD3367C36;
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Vista la relazione d’Area gestione risorse, patrimonio e strutture sociali della Direzione
Regionale Lazio;
DETERMINA
-di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, co.1, lett a), numero 2), numero 2.1, del DL 77/2021
convertito in legge 108/2021 in deroga all’art. 36, co.2 lett A) del Dlgs 50/2016, l’affidamento
mediante la trattativa diretta n.1864492 sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione
della fornitura e sostituzione di un serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria da lt.2000,
nonché del conferimento in discarica autorizzata del serbatoio dismesso presso la Casa Albergo
di Monteporzio Catone – Viale Mondragone, 9 Monteporzio Catone (RM), per le motivazioni
indicate in premessa, alla ELECTRA IMPIANTI S.R.L. –P.I. 10540541009 – Via Fontanile S.
Angelo,2 Anagni, per l’importo complessivo pari a € 10.784,80 Iva 22% inclusa;
-di autorizzare l’impegno della spesa complessiva di € 10.784,80 comprensiva di IVA sul
capitolo 5U211200202 dell’esercizio finanziario 2021;
- di nominare quale RUP, l’Ing. Pasquale Cerbone e quale Direttore dei lavori, il geom. Fabrizio
D’Emilia, entrambi del ruolo tecnico professionale dell’Istituto.
Documento firmato in originale
IL DIRETTORE REGIONALE LAZIO
Rosanna Casella
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