Data di pubblicazione: 28/12/2021
Nome allegato: IMPLEM AQ GHIBERTI TERMICI .pdf
CIG: 85059102FC (1);
Nome procedura: Si tratta di una procedura negoziata mediante
invio di RDO per eseguire, in base a un Accordo di programma da
stipulare con un unico operatore economico, una serie di
interventi di manutenzione degli impianti termici e di
condizionamento, oltre a lavori accessori, in un immobile di
proprietà dell'INPS in Trieste via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Friuli
Venezia Giulia. Tali interventi di rifunzionalizzazione dell'immobile
sono necessari per collocare in tale fabbricato la sede della
Direzione provinciale INPS di Trieste.

INPS
DIREZIONE REGIONALE INPS FRIULI VENENZIA GIULIA
DETERMINAZIONE n. 183 del 27.12.2021
DETERMINAZIONE
OGGETTO: autorizzazione di spesa per l’implementazione contrattuale
dell’Accordo Quadro sottoscritto digitalmente il 23.02.2021 tra la DOXE SRL e la
Direzione regionale INPS FVG per i lavori di manutenzione e adeguamento degli
IMPIANTI TERMICI e di CONDIZIONAMENTO nello stabile da destinare a sede
della Direzione provinciale INPS di Trieste, sito in via Lorenzo Ghiberti n.4.
CIG: 85059102FC

CUP F95E20000650005

PTL 2020-01-FVG0022

Capitolo/Voce di Spesa - 5U211201007 “Manutenzione Straordinaria Stabili ex
Inpdap” del Bilancio 2021.
IL DIRETTORE REGIONALE
Visti

la legge 88/1989 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro;
il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 “Regolamento concernente norme
per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di
amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70;
il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’INPS, approvato
con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del
18/05/2005;
l’art. 21, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge
22/12/2011 n. 214, che ha disposto la soppressione dell’Inpdap e
dell’Enpals e la loro confluenza nell’INPS, che è succeduto in tutti i
rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi, alla data del
1/1/2012;
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la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:”Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” e 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 PTPC;
il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato
nominato Presidente pro tempore dell’Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del
provvedimento medesimo;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020
con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
il D.M. del 13/1/2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa
Gabriella Di Michele, Direttore generale dell’INPS, per la durata di
cinque anni, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione INPS n.160 dell’11.12.2019 di attribuzione
dell’incarico di Direttore regionale INPS FVG al sottoscritto dott. Paolo
Sardi, per la durata di tre anni, a fare data dal 16 dicembre 2019;
il provvedimento del Direttore Generale INPS n. 10 del 27.01.2020,
con il quale l’ Arch. Marcello Perazzo è stato nominato Coordinatore
Tecnico Edilizio per questa Direzione regionale INPS FVG per il periodo
di tre anni, a decorrere dal 1° febbraio 2020;
Dato atto

che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con deliberazione n.23 del
29.12.2020, ha approvato il Bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno
2021, ai sensi dell’art. 17 -comma 23- della legge 127/1997;
che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 11 del
10.02.2021, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza nella Pubblica Amministrazione (PTPCT)
per l’Istituto, per il triennio 2021-2023;
che il Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza con deliberazione n. 4 del
17.03.2021 ha, successivamente, provveduto alla approvazione dello
stesso PTPCT;
che, con il D.P.C.M. 16 dicembre 2019, è stato costituito il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
che, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del
6.05.2020, è stato adottato il Regolamento di Organizzazione
dell’Istituto, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 108 del 21.12.2020;
che, con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 119 del 25.10.2019, è stato adottato l’Ordinamento
delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del
14.07.2021;

Richiamate
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la determinazione regionale INPS FVG a contrarre n. 199 del 9.11.2020,
di indizione della procedura negoziata mediante RDO n. 2686043 sul

MEPA, di cui al CIG 85059102FC, alla quale determinazione regionale si
fa integrale rinvio;
la determinazione regionale n. 261 del 27.11.2020, di ammissione degli
operatori economici alla prosecuzione della procedura negoziata
mediante RDO n. 2686043 sul MEPA, di cui al CIG 85059102FC, alla
quale determinazione regionale si fa integrale rinvio;
la determinazione regionale INPS FVG di aggiudicazione n. 229 del
10.12.2020 a mezzo della quale questa Stazione Appaltante affidava la
procedura negoziata in argomento alla società DOXE SRL con partita IVA
e codice fiscale 02577530302, con sede legale in via Galileo Galilei n. 16
in Tavagnacco (Udine) alla quale determinazione si fa integrale rinvio;
l’Accordo Quadro sottoscritto digitalmente il 23.02.2021 tra la DOXE SRL
e questa Direzione regionale INPS FVG;
il Contratto Applicativo n.01 del 29.10.2021 con CIG derivato
Z6A33B1653 per i lavori di sostituzione della caldaia termica presso
l’immobile di via Lorenzo Ghiberti n. 4 Trieste, in regime di Accordo
Quadro, tenendo conto che il corrispettivo per i lavori è pari a €
23.762,31 -IVA inclusa al 22% ammontante a € 4.285,01-;
il Contratto Applicativo n.02 del 20.12.2021 con CIG derivato
90331631ED per i lavori di sostituzione dei sistemi di climatizzazione
VRV - Piani Terra, 1,2, 3 presso l’immobile di via Lorenzo Ghiberti n. 4
Trieste, in regime di Accordo Quadro, tenendo conto che il corrispettivo
per i lavori è pari a € 191.949,29 -IVA inclusa al 22% ammontante a €
34.613,81-;
il Contratto Applicativo n.03 del 21.12.2021 on CIG derivato
9033174AFE per i lavori di sostituzione dei sistemi di climatizzazione
VRV - Piani 4,5,6, e gestione centralizzata presso l’immobile di via
Lorenzo Ghiberti n. 4 Trieste, in regime di Accordo Quadro, tenendo
conto che il corrispettivo per i lavori è pari a € 145.784,06 -IVA inclusa
al 22% ammontante a € 26.288,93-;
Accertato

che l’impegno di spesa assunto per la esecuzione dell’Accordo Quadro
sottoscritto digitalmente il 23.02.2021 tra la DOXE SRL e questa
Direzione regionale INPS FVG era pari a € 306.000,00 di cui 6.000,00
per oneri per la sicurezza;
che pertanto la spesa complessiva impegnata al Capitolo/Voce di Spesa
5U211201007 del Bilancio 2020 era pari a € 373.320,00 IVA inclusa al
22% ammontante a € 67.320,00;

Calcolato

che la somma dei tre contratti applicativi dell’Accordo Quadro in
argomento è pari a € 361.495,66 IVA inclusa al 22% che ammonta a €
65.187,75;
che è stata impegnata anche la spesa pari a € 6.120,00 al Capitolo/Voce
di Spesa 5U211201007 del Bilancio 2020 per le funzioni tecniche ex art.
113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Considerato
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che, ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. i contratti di lavori possono essere modificati senza necessità
di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto del 15%
del valore iniziale del contratto;

Dato atto

che, come risulta dalla Relazione Tecnica per Implementazione
Contrattuale relativa all’Accordo Quadro di cui al CIG 85059102FC,
presentata dal RUP, Arch. Dario Luciani, assegnatario di tale ruolo in
base alla determinazione regionale INPS FVG a contrarre n. 199 del
9.11.2020, i lavori aggiuntivi da realizzarsi con un ulteriore
finanziamento, comporteranno una spesa pari al 14,35 % dell’importo
iniziale, tenendo conto che essi sono della stessa natura di quelli del
contratto principale che riguarda lavori di categoria OS 28 “Impianti
termici e di condizionamento”;
che, essendo i predetti lavori incentivabili ex art. 113 -comma 2- del
d.lgs.50/2016 ss.mm.ii., si dovrà necessariamente provvedere a
incrementare anche la spesa a carico al Capitolo/Voce di Spesa
5U211201007 del Bilancio 2021 per i relativi maggiori oneri per incentivi
tecnici ex art. 113- comma 2- del D.Lgs. 50/2016, che ammontano a €
878,00;
che con la determinazione regionale INPS FVG a contrarre n. 199 del
9.11.2020, veniva altresì nominato quale RUP responsabile unico del
procedimento per la procedura negoziata di cui al CIG 85059102FC,
l’Arch. Dario Luciani Coordinatore Tecnico Centrale 5° Logistica e
decentramento dell’Istituto;
che con la determinazione regionale INPS FVG n. 205 del 18.11.2020
veniva costituito il Gruppo di Lavoro, tenendo conto che a favore dei
soggetti che lo compongono sarà riconosciuto il compenso incentivante
previsto dall’ art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a ciascuno
di essi in base al ruolo assegnato e svolto;

Esaminata

Considerato

la Relazione Tecnica per Implementazione Contrattuale e Proposta ai
sensi dell’art. 31 in particolare commi 3 e 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
che con la Relazione Tecnica per Implementazione Contrattuale e Proposta
il RUP, motivatamente, chiede l’ autorizzazione
ad ampliare il
finanziamento dell’Accordo Quadro in oggetto in favore della ditta
affidataria:
DOXE SRL C.F. e P.IVA 02577530302 sede: 33010 Tavaganacco (UD)
via
Galileo
Galilei
n.
16,
Telefono:
0432575266.
email:
ufficio.gare@doxe.com, PEC: doxe@legalmail.it.
per l’importo ulteriori di:
€ 53.558,00 di lavori aggiuntivi (IVA inclusa) sul Cap. 5U211201007 a
valere per l’anno 2021;
proponendo inoltre di autorizzare l’accantonamento per incentivi ex art.
113- 2° comma- del D.Lgs. 50/2016 in misura del 2% ulteriore
dell’incremento sopra esposto per:
€ 878,00 di accantonamento per incentivi ex art. 113 -2 comma -D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. sul Cap. 5U211201007 a valere per l’anno 2021;
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Ritenuto

di dovere procedere, secondo le norme della contabilità pubblica, alla
imputazione, prenotazione e autorizzazione della spesa complessiva per
i lavori aggiuntivi indicati in precedenza, pari a € 53.558,00 (IVA inclusa
al 22%) al Capitolo/Voce di Spesa 5U211201007, avente a oggetto “
Manutenzione Straordinaria stabili ex INPDAP” del Bilancio 2021, ove
sussiste adeguata disponibilità finanziaria, secondo il prospetto che
segue:
Capitolo di spesa 5U211201007 Bilancio 2021
€ 43.900,00

€ 9.658,00

€ 53.558,00

base imponibile
lavori aggiuntivi

IVA al 22%

Totale

Verificata

la copertura finanziaria attestata in contabilità dal VISTO 8580-2021V0084 del 23.12.2021 al CAPITOLO/VOCE di SPESA 5U211201007
del BILANCIO 2021 per € 53.558,00;

Ritenuto

di dovere procedere, secondo le norme della contabilità pubblica, all’
imputazione, prenotazione e autorizzazione della spesa per gli incentivi
ex art. 113 -comma 2- del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, spesa ammontante
a € 878,00, al Capitolo/Voce di Spesa 5U211201007, avente a oggetto
“Manutenzione Straordinaria stabili ex INPDAP” del Bilancio 2021, ove
sussiste adeguata disponibilità finanziaria, secondo il prospetto che
segue:
Capitolo di spesa 5U211201007 Bilancio 2021
Totale

€ 878,00
per incentivi ex art. 113- comma 2 -del d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii.

Verificata

la copertura finanziaria attestata in contabilità dal VISTO 85802021-V0085 del 23.12.2021 al CAPITOLO/VOCE di SPESA
5U211201007 del BILANCIO 2021 per € 878,00;

Considerato che la spesa è finanziata integralmente con fondi del Bilancio
dell’Istituto;
Esaminata

Ritenuta
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la Relazione Tecnica per Implementazione Contrattuale relativa
all’Accordo Quadro di cui al CIG 85059102FC così come essa è stata
presentata dal RUP, alla quale si fa integrale rinvio;
la propria competenza nel merito;

DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate,
•

di accogliere e approvare la Relazione Tecnica per Implementazione Contrattuale
relativa all’Accordo Quadro di cui al CIG 85059102FC presentata dal RUP, già
nominato con determinazione regionale n. 199 del 09.11.2020;
di autorizzare i lavori aggiuntivi inerenti l’ Accordo Quadro affidato alla DOXE SRL
con partita IVA 02577530302 e sede legale in 33010 Tavaganacco (UD) via
Galileo Galilei n. 16, con la quale società, questa Stazione Appaltante ha stipulato
l’ Accordo Quadro il 23.02.2020;
di imputare, prenotare e autorizzare al Capitolo/Voce di Spesa 5U211201007 –
“Manutenzione straordinaria stabili ex INPDAP” – del Bilancio 2021, la spesa per i
lavori aggiuntivi inerenti l’Accordo Quadro in argomento, spesa che ammonta a €
53.558,00 (IVA inclusa) secondo il seguente prospetto articolato:

•

•

Capitolo di spesa 5U211201007 Bilancio 2021

•

€ 43.900,00

€ 9.658,00

€ 53.558,00

base imponibile lavori
aggiuntivi

IVA al 22%

Totale

di imputare, prenotare e autorizzare la spesa per gli incentivi ex art. 113 -comma
2- del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, spesa ammontante a € 878,00, al Capitolo/Voce
di Spesa 5U211201007, avente a oggetto “Manutenzione Straordinaria stabili ex
INPDAP” del Bilancio 2021, secondo il prospetto che segue:
Capitolo di spesa 5U211201007 Bilancio 2021
Totale

€ 878,00
per incentivi ex art. 113- comma 2 -del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto sezione
“amministrazione trasparente” in base all’ art. 29 del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii., e al
d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. che disciplina il riordino delle norme sul diritto di accesso
civico e sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni.
La documentazione di gara sarà tempestivamente inserita nel GATE Gestione Appalti
Tecnico Edilizi ad opera dell’UTR di questa Direzione regionale INPS FVG.
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La presente determinazione viene sottoscritta in duplice originale, di cui, dopo la
registrazione, uno è conservato presso il Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio, e
l’altro rimane depositato, unitamente al Registro delle determinazioni regionali, presso
la Direzione regionale INPS Friuli Venezia Giulia.
La presente determinazione sarà tempestivamente trasmessa al RUP Arch. Dario
Luciani.
Copia della presente determinazione è trasmessa all’Ufficio Flussi Contabili della
Direzione regionale INPS FVG per il seguito di competenza.

TEAM FLUSSI CONTABILI
Approvato VISTO con PRENOTAZIONE n. 2214700085

del

23.12.2021 per €

53.558,00 al CAPITOLO/VOCE di SPESA 5U211201007 del BILANCIO 2021.
Approvato VISTO con PRENOTAZIONE n. 2214700086

del 23.12.2021 per €

878,00 al CAPITOLO/VOCE di SPESA 5U211201007 del BILANCIO 2021.

Il Responsabile del
Team Flussi Contabili
(Documento Firmato in originale)

Il Direttore Regionale
Dr. Paolo Sardi
(Documento Firmato in originale)
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