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Direzione Regionale Sicilia

Gestione ex Inpdap

DETERMINAZIONE N. 141 / 17.05.2022

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria delle centrali termiche e degli impianti annessi del
Convitto INPS “Luigi Sturzo” di Caltagirone. Rinnovo annuale ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del contratto.
CIG originario Z54313F3D9
CIG rinnovo

Z8F36685FD

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 10.268,78, IVA al 10% inclusa, che graverà sul
capitolo 5U110401616, per gli esercizi di competenza, a partire dalla decorrenza
contrattuale.
Il DIRIGENTE DELEGATO
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 27 aprile 2022 di
conferimento dell’incarico, con decorrenza 1° maggio 2022, di Direttore regionale
Sicilia al Dott. Sergio Saltalamacchia;

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;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni centrali e
territoriali;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l'anno 2022;

VISTA

la determinazione n. 216 del 1° giugno 2021 con cui è stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento del “Servizio di
manutenzione ordinaria delle centrali termiche e degli impianti annessi del Convitto
INPS “Luigi Sturzo” di Caltagirone alla Costruzioni Impianti Tecnologici S.r.l., P.IVA
01837060852, con sede legale in Via Borca Di Cadore 14, 93012 Gela;

CONSIDERATO che in data 25/06/2021 è stato sottoscritto il relativo contratto, per la durata di 12
(dodici) mesi, decorrenti dal 01/07/2021;
DATO ATTO

che il predetto contratto andrà a scadenza il prossimo 30 giugno 2022;

VISTO

l’art. 5, comma 2, del contratto che consente alla Stazione Appaltante “previa
insindacabile valutazione interna, [di] rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti
condizioni del contratto originario, per una durata pari a n. 12 mesi. Qualora l’Istituto
non si avvalga della possibilità del rinnovo del servizio, lo stesso alla scadenza
naturale, si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti”;

DATO ATTO

che è stata richiesta dalla Direzione regionale Sicilia alla Costruzioni impianti
tecnologici
S.r.l.
(P.IVA
01837060852),
mediante
pec
prot.
n.
INPS.5580.14/02/2022.0002225, la disponibilità al rinnovo del contratto per ulteriori
12 mesi (dal 01/07/2022 al 30/06/2023), agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto che attualmente in essere, ovvero mantenendo invariate tutte le condizioni
economiche e giuridiche sottoscritte;

PRESO ATTO

che con pec prot. n. INPS.5580.18/02/2022.0002470 la Costruzioni impianti
tecnologici S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo del contratto;

VISTA

la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “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”;

VISTA

la circolare n. 30 del 03/03/2014 contenente istruzioni operative in tema di
approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa in
materia degli acquisiti;

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 D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il “Codice”);

CONSIDERATO che la clausola contrattuale che consente il rinnovo è stata altresì espressamente
inserita nei documenti di gara (par. 1 - “Durata del servizio” della Lettera di invito e
art. 3 del CSA);
RITENUTO

opportuno esercitare la facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi prevista dal citato art.
5, comma 2 del contratto, onde garantire senza soluzione di continuità l’erogazione
del servizio de quo, considerata altresì l’affidabilità dimostrata dall’Operatore
economico;

RITENUTO

di confermare quale R.U.P. il funzionario Gaetano Nespola;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul capitolo 5U110401616 degli esercizi di competenza
è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in argomento;

RITENUTO

di dover autorizzare la spesa per l’importo complessivo per un importo complessivo
pari ad € 10.268,78, IVA inclusa, secondo i prospetti seguenti:

5U110401616

Servizi (IVA al 10% compresa)

Importo dal
01/07/2022 al
30/06/2023
€ 6.968,78

5U110401616

Oneri sicurezza (IVA al 10% compresa)

€ 550,00

5U110401616

Extracanone (IVA al 10% compresa)

€ 2.750,00

Capitoli di spesa

Oggetto

TOTALE

€ 10.268,78

Capitoli di spesa

Oggetto

Importo dal
01/07/2022 al
31/12/2022
€ 3.484,39

5U110401616

Servizi (IVA al 10% compresa)

5U110401616

Oneri sicurezza (IVA al 10% compresa) € 275,00
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5U110401616

Extracanone (IVA al 10% compresa)

TOTALE

€ 1.375,00
€ 5.134,39

Capitoli di spesa

Oggetto

Importo dal
01/01/2023 al
30/06/2023
€ 3.484,39

5U110401616

Servizi (IVA al 10% compresa)

5U110401616

Oneri sicurezza (IVA al 10% compresa) € 275,00

5U110401616

Extracanone (IVA al 10% compresa)

TOTALE

€ 1.375,00
€ 5.134,39

TENUTO CONTO che è stato acquisito il DURC e che sono in corso di espletamento i controlli e le
verifiche di legge in capo all’Operatore economico suddetto;
DATO ATTO

che è stato acquisito lo smart CIG riportante il codice alfanumerico Z8F36685FD e
che sono in corso di espletamento gli ulteriori controlli circa la permanenza dei requisiti
di qualificazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

▪

di autorizzare la procedura di rinnovo annuale del Servizio di manutenzione ordinaria delle centrali
termiche e degli impianti annessi del Convitto INPS “Luigi Sturzo” di Caltagirone in applicazione
della facoltà prevista dall’art. 5, comma 2 del contratto;

▪

di autorizzare l’impegno e la relativa spesa per l’importo di € 5.134,39, IVA inclusa, per il periodo
01/07/2022- 31/12/2022 e nella misura di € 5.134,39, IVA inclusa, per il periodo 01/01/202330/06/2023 da porsi a carico capitolo 5U110401616;

▪

di confermare come RUP della presente procedura il funzionario Gaetano Nespola.

f.to Sergio Saltalamacchia
Direttore regionale
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