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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. 228 del 10.12.2020

OGGETTO: “Accordo quadro per 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-FVG-0022. Svolgimento di una
procedura negoziata ex art. 1 -comma 2- lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n.
120/2020; d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del
Codice dei Contratti Pubblici, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo.
Determinazione di aggiudicazione.

Il DIRETTORE REGIONALE VICARIO

Vista

la legge 88/1989 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto

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;

Visto

il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 “Regolamento concernente norme per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale”;

Visto

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;

Vista

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto

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;

Visto

il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’INPS, approvato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18/05/2005;

Visto

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 succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli
Enti medesimi alla data del 1/1/2012;

Vista

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;
Vista

la Determinazione presidenziale n. 14 del 20 gennaio 2020 e la Deliberazione
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 24 marzo 2020, con cui l’Istituto
ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al
triennio 2020 – 2022;

Visto

il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n.
100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale n.125 del 26
luglio 2017;

Visto

l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;

Vista

la Deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo finanziario
generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS
per l’esercizio 2020;

Visto

il D.P.R. 22/05/2019 con il quale è stato nominato Presidente dell’INPS il
professore Pasquale Tridico a decorrere dalla data del provvedimento
medesimo;

Visto

il D.M. del 13/1/2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata
nominata Direttore generale dell’Inps, per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data del Decreto medesimo;

Vista

la Determinazione n. 160 dell’11.12.2019 con cui l’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha attribuito al dott. Paolo Sardi
l’incarico dirigenziale di livello generale “Direzione regionale Friuli Venezia
Giulia” per la durata di tre anni a decorrere dal 16 dicembre 2019;

Vista

la determinazione n. 23/2020 del Direttore generale e la nota
INPS.0064.09.03.2020.0008840 a oggetto: “attribuzione funzioni vicarie” con
la quale al dott. Antonino Rizzo sono state affidate le funzioni di Direttore
regionale vicario per la Direzione regionale INPS FVG;

Visto

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 la Direzione regionale INPS FVG per il periodo di tre anni a decorrere dal
1° febbraio 2020;

Vista

la
disponibilità
manifestata
dal
CGTE
con
PEI
INPS.0020.17/04/2020.0001781 a fornire ulteriore supporto alla Direzione
regionale Friuli Venezia Giulia attraverso l’Arch. Dario Luciani – Coordinatore
Tecnico Centrale dell’ufficio 5° “Logistica e decentramento”- quale RUP di
uno o più interventi su Via Ghiberti n.4, allo scopo di affiancare l’Arch.
Marcello Perazzo - Coordinatore Tecnico Regionale Friuli Venezia Giulia - per
consentirgli di rivestire ruoli operativi di progettista, direttore dei lavori e
sicurezza, considerata la sua presenza sul campo e la necessità di conseguire
il risultato nei tempi previsti;

Richiamata

la determinazione regionale n. 199 del 9.11.2020, con la quale la Direzione
regionale INPS FVG ha indetto una procedura negoziata ex art. 1 -comma 2lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120/2020,
nonché in base al d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. finalizzata alla stipulazione di un
Accordo Quadro ex art. 54-comma 3- del Codice dei Contratti Pubblici, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici, di
condizionamento e di opere accessorie nell’ immobile di via Ghiberti n. 4
TRIESTE, procedura identificata mediante CIG 85059102FC;

Dato atto

che con la determinazione regionale n. 199 del 9.11.2020, ex art. 31 del
d.lgs.50/2016 ss.mm.ii., veniva nominato quale RUP dell’intera procedura in
argomento l’Arch. Dario Luciani;
che con la determinazione regionale n. 199 del 9.11.2020 veniva altresì
approvato il VISTO con prenotazione n. 22047000102 per € 373.320,00 al
capitolo 5U211201007 del Bilancio 2020, nonché il VISTO con prenotazione
n.22047000103 per € 6.120,00 al capitolo 5U211201007 del Bilancio 2020 (per
l’accantonamento ex art. 113- comma 2- del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.);
che con la determinazione regionale n. 208 del 23.11.2020 questa Direzione
regionale provvedeva alla nomina del Seggio di Gara nelle persone dell’Arch.
Dario Luciani già RUP e della dott.ssa Cinzia Nigris quale supporto alle attività
del RUP, la quale è stata altresì nominata segretaria verbalizzante delle
operazioni del Seggio di Gara;
che con la determinazione regionale n. 216 del 27.11.2020 questa Direzione
regionale ha disposto la ammissione di tutti i 27 operatori economici
concorrenti, avendo gli stessi prodotto regolarmente la documentazione
amministrativa prevista nella lex specialis, alla quale si fa espresso riferimento;

Richiamati
Esaminato

Considerato

i verbali delle operazioni di gara, firmati dal RUP e dalla assistente, e depositati
all’UTR di questa Direzione regionale;
in particolare il verbale n. 4 del 30.11.2020 dal quale risulta che le offerte
economiche delle imprese Nonino Impianti Scarl E Zorzetto Mario Srl sono state
escluse dal confronto concorrenziale delle offerte economiche, in quanto tali
concorrenti non hanno inserito, ciascuno nella propria offerta economica, il
costo della manodopera prevista dall’art.95-comma 10-del Codice dei contratti
pubblici, quale elemento obbligatorio che non può essere sanato in applicazione
del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83-comma 9-del medesimo Codice,
che esclude la sanabilità delle mancanze di dati entro le offerte economiche,
come è nel caso di specie;
il medesimo verbale n. 4 nella parte in cui è data applicazione all’istituto
dell’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno cinque
offerenti, in applicazione dell’art. 1 -comma 3- del D.L. 76/2020 convertito nella
legge 120/2020, che prevede la applicazione di tale meccanismo a fronte di
affidamenti di appalti sulla base del criterio del minor prezzo, come è nel caso
di specie;

che la società DOXE S.R.L. con sede in Tavaganacco (UD) via Galileo Galilei n.
16 partita IVA 02577530302 ha presentato la migliore offerta non anomala,
offrendo un ribasso percentuale sui prezzi unitari dei listini indicati nei documenti
di gara pari a 18,98%;

che quindi la società DOXE S.R.L. risulta, allo stato degli atti, aggiudicataria della
procedura negoziata di cui al CIG 85059102FC e che in relazione ad essa sono
iniziati i controlli di rito finalizzati alla stipulazione dell’Accordo Quadro;
Riconosciuto

che sulla base della prenotazione n. 22047000102 registrata in contabilità il
9.11.2020 per € 373.320,00 al capitolo 5U211201007 del Bilancio 2020, verrà
assunto l’impegno di spesa a favore della impresa DOXE SRL partita IVA
02577530302 con sede in Tavaganacco (UD) via Galileo Galilei n. 16;
che la spesa pari a € 373.320,00 è così ripartita:
•
•
•

euro 300.000,00 di base imponibile per i lavori
euro 6.000,00 per gli oneri per la sicurezza ex d.lgs. 81/2008;
euro 67.320,00 a titolo di IVA al 22%

Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA
per le motivazioni espose nel preambolo di questo provvedimento
▪ di prendere atto e approvare le disposizioni assunte dal Seggio di Gara, giusta verbale n. 4
del 30.11.2020, tenuto conto che è stata accertata la mancanza dei costi per la monodopera
all’interno dell’offerta economica sia della NONINO IMPIANTI SCARL che della ZORZETTO
MARIO SRL;
▪ di escludere pertanto dalla procedura negoziata di cui al CIG 85059102FC la società NONINO
IMPIANTI SCARL e la società ZORZETTO MARIO SRL;
▪ di riconoscere l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse in presenza di
almeno cinque offerenti, in applicazione dell’art. 1 -comma 3- del D.L. 76/2020 convertito
nella legge 120/2020;
▪ di aggiudicare, alla società DOXE SRL con sede in Tavagnacco (UD) via Galileo Galilei n. 16,
la procedura negoziata di cui al CIG 85059102FC, esperita per la stipulazione dell’Accordo
Quadro finalizzato ad eseguire lavori di manutenzione e rinnovamento degli impianti termici
e di condizionamento nello stabile in Trieste via Ghiberti n.4;
▪ di stipulare l’Accordo Quadro con la DOXE SRL partita IVA 02577530302, con sede in
Tavagnacco (UD) via Galileo Galilei n. 16, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione a
seguito dell’esito positivo dei controlli per la comprova dei requisiti sul suddetto operatore
economico affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo
lo schema di contratto normativo facente parte della documentazione di gara già accettata
dalla DOXE SRL, considerato che tale contratto normativo e i contratti applicativi da esso
derivati saranno stipulati a misura e recepiranno il ribasso percentuale sui prezzi unitari
contenuto nell’offerta economica dell’impresa stessa, tenuto conto che, in base all’Accordo
Quadro, la Direzione regionale INPS FVG potrà ordinare le operazioni e gli interventi da
eseguire sull’immobile di via Ghiberti n. 4 in Trieste, in conformità al Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo le norme vigenti in materia;
▪ di impegnare la già prenotata spesa pari a € 373.320,00, di cui € 300.000,00 di base
imponibile per i lavori, € 6.000,00 per gli oneri per la sicurezza ed € 67.320,00 a titolo di
IVA al 22% a carico del capitolo/voce 5U2112010-07 del Bilancio 2020, vincolandola a favore
della società DOXE SRL partita IVA 02577530302, con sede in Tavagnacco (UD) via Galileo
Galilei n. 16, quale remunerazione complessiva per l’esecuzione della manutenzione e
rinnovamento degli impianti termici e di condizionamento nello stabile di via Ghiberti n. 4
Trieste, in considerazione del ribasso pari a 18,98% sui prezzi unitari, ribasso che ha
determinato la aggiudicazione della procedura e che sarà applicato quale prezzo ai vari
interventi per lavori che saranno affidati mediante contratti applicativi all’operatore
economico aggiudicatario;
▪ di dare mandato al RUP affinché il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente“, ai sensi dell’art. 29 -1° commadel d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. entro un termine non superiore a cinque giorni dalla adozione
della odierna determinazione di aggiudicazione, nonché di provvedere alla comunicazione

del presente provvedimento ai soggetti e secondo le modalità previsti dall’art. 76 -5°commalett. a) e b) del D.lgs. 50/2016, e infine di assicurare l’esecuzione di ogni altro adempimento
conseguente al presente provvedimento con la assistenza della funzionaria amministrativa
assegnata all’UTR di questa Direzione regionale INPS FVG.
▪ di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 6.120,00 sul capitolo 5U211201007
del Bilancio 2020 per l’accantonamento ex art. 113 - comma 2- del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.,
già prenotata con la determinazione regionale n. 199 del 9.11.2020.

Le operazioni descritte nei verbali sono tracciate sulla piattaforma MEPA.
Ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010
ss.mm.ii. la aggiudicazione potrà essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76 -comma 5- del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
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.
Il Direttore regionale vicario
Dr. Antonino Giuseppe Rizzo
(documento firmato in originale)

