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Direzione regionale Toscana
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
N. 20210386 del 30/12/2021

Oggetto: “Servizi di progettazione e direzione dei lavori per il rifacimento dei solai al piano
secondo e la rifunzionalizzazione degli spazi dismessi del medesimo piano e di quelli al piano
ammezzato, nell'edificio storico e vincolato di Palazzo Pazzi in Via del Proconsolo n. 10 a Firenze,
sede degli uffici della Direzione Regionale INPS Toscana”.
Procedura di affidamento diretto condotta, in deroga agli Artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (convertito con L.
11/09/2020, n. 120) come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2) del D.L.
31/05/2021, n. 77 (convertito con L. 29/07/2021, n. 108) “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” espletata su piattaforma MEPA.
CIG: 904204211C
CUP: F19H20000090005
Codice intervento: PTL2021-01-TOS-0034
Capitolo: 5U211201401
RUP: Arch. Dario Luciani
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 169
dell’11 dicembre 2019, di attribuzione dell’incarico di Direttore regionale per la Toscana;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione n. 108
del 21 dicembre 2020;
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 ottobre 2019 e
modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 102 del 14 luglio 2021;
VISTA la Deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza dell’Istituto ha approvato in via definitiva il progetto di Bilancio preventivo finanziario
generale di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale dell’INPS per l’esercizio 2021;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26.02.2003 avente per oggetto “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n° 70”,
VISTA la Circolare n. 30 del 03/03/2014 contenente le istruzioni operative in tema di
approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. “nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico sulla documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, in particolare gli artt. 17 e 19;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., il D.P.R. n°
207 del 5.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto Codice per le parti
ancora vigenti e le Linee Guida emanate da ANAC;
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VISTE le modifiche introdotte al “Codice dei contratti pubblici” dal D.L. 18/04/2019, n. 32
“decreto sblocca cantieri” convertito con modificazioni con la Legge 14/06/2019, n. 55 e ss.mm.
e ii.;
VISTO il D.L. 77/2021 - Art. 51 (Modifiche al D.L. 16 Luglio 2020, N. 76), convertito in Legge
29/07/2021 n. 108 “recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTI altresì i messaggi Hermes n. 2318/2021, n. 2867/2021, n. 3011/2020, n. 3426/2020,
che stabiliscono che le procedure avviate a partire dal 1° giugno 2021 e fino al 30 giugno 2023,
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture (compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a € 139.000,00 e
per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
VISTI i principi per l’affidamento e l’esecuzione di opere lavori pubblici di cui all’art. 30 c. 1 del
D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con
deliberazione n. 172 del 18.05.2005;
VISTE le Determinazioni commissariali INPS n. 88 e 89 del 03/05/2010 aventi ad oggetto “Limiti
delle competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità
alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30/11/2009;
RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e s.m.i. i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di idonea
documentazione indicante il conto corrente dedicato con riportati i dati delle persone abilitate ad
operare sullo stesso;
VISTO l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche destinino a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per
cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi a dipendenti
pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento,
esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di
un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per
la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;
ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi 1.517,04 € da
imputare sul capitolo 5U211201401, in riferimento alle persone incaricate in oggetto;
CONSIDERATA la necessità e l’interesse pubblico di ricostruire il solaio del piano 2° di palazzo
Pazzi e rifunzionalizzare i relativi ambienti con quelli dell’ammezzato sul piano terra, anche al
fine di ripristinare la cucitura statica della parete esterna del palazzo, limitandone l’inflessione;
CONSIDERATO che per tale opera risulta finanziato nel Piano Triennale dei Lavori per il 2021
l’intervento PTL2021-01-TOS-0034 per l’importo di 510.000,00 €;
VISTO che per tale opera, in sede di programmazione del suddetto intervento, è stato nominato
RUP l’Arch. Dario Luciani del CGTE con Determinazione di incarico n. 327 del 11.09.2020 a firma
del Direttore Regionale INPS per la Toscana, Dott.ssa Cristina Deidda;
VISTA la necessità di procedere preliminarmente a far realizzare un progetto esecutivo
architettonico, impiantistico e strutturale, da poter successivamente affidare per la realizzazione
di detti lavori;
CONSIDERATA l’esigenza di dover affidare esternamente tale attività di progettazione nonché
la successiva direzione dei lavori a causa della scarsità di personale tecnico interno a disposizione
e per la carenza di alcune professionalità specifiche necessarie alla realizzazione dell’intervento
come indicato dal RUP;
ATTESO che con la Relazione per la determinazione dei compensi ex DM 17.06.2016 il RUP ha
calcolato in 84.000,00 € netto l’importo da porre a base di detto servizio di architettura e
ingegneria per le attività di progettazione e direzione dei lavori, incluso il coordinamento della
sicurezza in tutte le fasi;
CONSIDERATO che per tale importo si può procedere con affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici ai sensi de all’Art. 1, comma 1 del D.L. 16/07/2020, n.
76 (convertito con L. 11/09/2020, n. 120), come modificato con l’Art. 51, comma 1, lettera a),
punto 2) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (convertito con L. 29/07/2021, n. 108);
VISTA la procedura di richiesta di offerta svolta dal RUP sulla piattaforma MePa con TD
n.1978362 inviata alla società di ingegneria DMA Associati S.r.l, P.IVA 03763780289 con sede
in Corso Italia n. 9/4 – 35010 Borgoricco (PD) rappresentata dagli architetti Dario Masin e
Gianni Peggion, individuata per la competenza specifica già dimostrata nello svolgimento nel
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2013 di analoghi servizi di restauro e risanamento conservativo su un immobile dell’Istituto
sito nel Chievo di Verona e denominato Villa Pullè, per incarico della società IGEI;
CONSIDERATO il progetto di affidamento del necessario servizio di architettura e ingegneria
collazionato dal RUP e consistente nei seguenti elaborati trasmessi all’operatore economico con
la suddetta TD n.1978362 per la formulazione della sua offerta: Capitolato Tecnico Prestazionale,
Relazione sui compensi ex DM 16.06.2016, Studio di fattibilità tecnico economica,
Documentazione fotografica;
VISTO il Verbale delle operazioni di gara con proposta di aggiudicazione redatto il 28.12.2021
dal RUP all’esito delle operazioni di affidamento su MePA;
CONSIDERATA la Relazione tecnica di affidamento sottoscritta dal RUP Arch. Dario Luciani con
la quale si riassumono i dati e le motivazioni dell’affidamento, si dà atto del rispetto delle vigenti
normative e si definisce la proposta di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’Art. 32 comma 5
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ATTESO che, all’esito finale della trattativa diretta su MePa, il suddetto operatore economico ha
correttamente prodotto i documenti amministrativi richiesti, attraverso i quali il RUP ha
riscontrato la positiva attestazione del possesso dei requisiti sia di ordine generale che di quelli
tecnico economici, e ha presentato un’offerta di ribasso a corpo del 9,70 %;
CONSIDERATO che a seguito dell’offerta presentata l’importo del contratto di affidamento netto
risulta essere pari a 75.852,00 €;
VISTO che con il Verbale di gara e proposta di aggiudicazione e con la suddetta Relazione di
affidamento il RUP ha chiesto di impegnare un importo di 105.856,12 € comprensivo dell’importo
del contratto, degli oneri previdenziali e fiscali nonché di somme a disposizione per imprevisti
pari al 10% dell’importo di contratto, da utilizzare per eventuali modifiche contrattuali ai sensi
dell’Art. 106 del Codice dei Contratti pubblici previa autorizzazione della Stazione Appaltante;
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria indicati in
premessa, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016, alla Società di Ingegneria:
DMA Associati S.r.l. - P.IVA 03763780289 – con sede in Corso Italia n. 9/4 – 35010 Borgoricco
(PD), Tel.: 0497381728, PEC: mail@pec.dma-associati.it, rappresentata dagli architetti Dario
Masin e Gianni Peggion, con il ribasso del 9,70% sulla base di gara di € 84.000,00, quantificata
ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per l’importo di contratto netto di 75.852,00 €;
di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale e gli altri documenti del progetto di affidamento
nonché il Verbale di gara e proposta di aggiudicazione e la Relazione Tecnica di affidamento del
RUP, entrambe del 28.12.2021, e il relativo quadro economico complessivo di affidamento;
di autorizzare a tale scopo ad assumere l’impegno contabile a favore della Società di
Ingegneria: DMA Associati S.r.l. - P.IVA 03763780289 – con sede in Corso Italia n. 9/4 –
35010 Borgoricco (PD), Tel.: 0497381728, PEC: mail@pec.dma-associati.it, rappresentata dagli
architetti Dario Masin e Gianni Peggion, per un importo complessivo di 105.865,12 €,
comprensivo dell’importo del contratto, degli oneri previdenziali e fiscali nonché di somme a
disposizione per imprevisti pari al 10% dell’importo di contratto, come da visto di
approvvigionamento n. 3080-2021-V0142 del 23.12.2021 sul capitolo 5U211201401 e n.
prenotazione 2213600146;
di autorizzare la stipula del relativo contratto – Stipula in MEPA - per i servizi indicati in
premessa con l’Operatore economico DMA Associati S.r.l., una volta divenuta efficace
l’aggiudicazione all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7
del D. Lgs. 50/2016;
di nominare DEC del presente servizio di architettura e ingegneria il Geom. Massimo Calisi,
riconfermando l’incarico di RUP per il medesimo servizio in oggetto all’Arch. Dario Luciani;
di autorizzare altresì ad assumere l’impegno contabile per un importo di 1.517,04 € per
l’accantonamento del fondo destinato all’erogazione dell’incentivo ai dipendenti pubblici che
svolgono funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da imputare
sul capitolo 5U211201401 dell’esercizio finanziario 2021 tramite il visto contabile di
accantonamento n. 3080-2021-V0143 del 23.12.2021 con prenotazione n. 2213600147.
Cristina Deidda
f.to
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