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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS30/458/2019 del 15/07/2019

Oggetto: Lavori per interventi manutentivi ed allestimento nuova aula informatica
presso il Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni (FR).
Indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse da
parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura
negoziata, da svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
della Consip S.p.A.(MePA), da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da aggiudicarsi secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii., determinato mediante massimo ribasso percentuale rispetto al
prezzo posto a base di gara.
Approvazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii. in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 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 contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 14 marzo 2019, con
il quale al Prof. Pasquale Tridico sono stati attribuiti i poteri del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto
legge 28 gennaio 2019 n. 4, come individuati nel novellato art. 3, commi 3
e 5, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

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 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 e 118 del 2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
allo scrivente dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza
01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” ed 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;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021,
adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante l’“Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n.
10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTA

la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 con la quale l’Autorità nazionale
anticorruzione e trasparenza (ANAC) ha adottato le Linee guida n. 3, di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni»;

VISTA

la Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, con la quale l’ANAC ha aggiornato le
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici»;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, con la quale
sono state apportate modifiche al modello organizzativo delle Direzioni
regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento
metropolitano di Napolitano di Napoli, Roma e Milano;

VISTA

VISTI

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 con la quale sono state fornite, in
conformità alla precitata Determinazione presidenziale, le linee operative
riguardanti le attività di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio
strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia (DR) e
delle Direzioni di coordinamento metropolitano (DCM) di Napoli, Roma e
Milano, ivi comprese le strutture sociali;
i messaggi HERMES n. 1643 e n. 1944, rispettivamente del 16/04/2018 e
del 9/05/2018, con i quali questa Direzione ha impartito le Note operative
n. 1 e n. 2 contenenti indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018;
la PEI INPS.0017.04/07/2019.0097470, con la quale la Direzione Regionale
Lazio ha rappresentato l’esigenza di eseguire lavori di manutenzione

ambienti presso la Palazzina A del Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni
(FR), fornitura e posa in opera di porte interne REI 30, manutenzione infissi,
arredi e tinteggiatura stanze e parti in comune, allestimenti di nuova aula
informatica;
PRESO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n.140 è stata pubblicata
la Legge 14 giugno 2019, n 55 di conversione, con modificazioni, del Decreto
Legge 18 aprile 2019 n. 32 (D.L.), recante “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” con entrata in vigore il 18 giugno 2019;
ATTESO

che l’art. 1, comma 20, lett. h), punto 6 del novellato D.L. n.32/2019 ha
modificato l’articolo 36, comma 2, del Codice, prevedendo, tra l’altro, alla
lettera b) il ricorso alla procedura di affidamento diretto per lavori compresi
tra 40.000 e 150.000 euro previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

VISTO

l’art. 1, comma 20, lett. h) del novellato D.L. n.32/2019 che ha riformulato
il comma 9 bis dell’art.36 sancendo che” Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione
dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor
prezzo, ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.”;

VISTA

la Determinazione n. 470 del 11.07.2019 con la quale il Direttore Regionale
Lazio ha nominato il seguente gruppo di lavoro:
A.
Responsabile Unico del Procedimento
A.1.R.U.P: .........................
Ing. Giovanni Battista Vicedomini
B.
Atti progettuali ed esecutivi
B.1.Progetto opere edili e coord.progetto: Geom. Roberto Caciolo
B.2.Pianificazione Finanziaria:
Ing. Giovanni Battista Vicedomini
B.5.Direzione Lavori: ..........
Geom. Vittorio Frasca
B.6.Direttore Operativo:
Geom. Roberto Caciolo
C.
Atti tecnici esecutivi e di pianificazione
C.1.Direttore operativo e redazione
Computi/contabilità/grafica:
Geom. Roberto Caciolo
D.
Struttura tecnico-amministrativa di supporto
D.1. . Rapporti con l’A.V.C.P.:
sig.ra Lucia Lentini
D.2. Gestione economica contratto:
sig.ra Fernanda Alfani
D.3. Segreteria amministrativa:
sig.ra Tiziana Fiorentini
D.4. Segreteria R.U.P.: ........
Dr. Valerio Del Monte
D.5. Segreteria supporto all’Ufficio D.L.: sig. Gabriele Lo Russo;

PRESO ATTO che l’intervento è volto all’esecuzione di lavori di manutenzione ambienti
presso la Palazzina A del Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni (FR), di
fornitura e posa in opera di porte interne REI 30, di manutenzione infissi,
arredi e tinteggiatura stanze e parti in comune e di allestimento di una nuova
aula informatica;
DATO ATTO che l’importo da porre a base di gara - come stimato dal RUP - ammonta
a € 93.171,37 IVA esclusa, compresi gli oneri di sicurezza quantificati in €
1.257,28;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal RUP, non è obbligatoria alcuna categoria
di qualificazione in quanto l’importo dei lavori risulta inferiore a €
150.000,00 e l’installatore dovrà possedere i seguenti requisiti:
abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, comma 2, lettera b
(impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e
lettera g (impianti di protezione antincendio);
CONSIDERATO che in ragione dell’importo dei lavori inferiore a € 150.000,00
l’Operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 90 del D.lgs. n. 207/2010;
ATTESO

che, trattandosi di lavori di importo inferiore € 150.000,00, è possibile
espletare una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno tre Operatori Economici, come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera
b) del Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019;

CONSIDERATO che, nel caso pervengano manifestazioni di interesse in misura
superiore a tre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
selezione dei soggetti che saranno invitati per il tramite del sorteggio
pubblico;
RITENUTO opportuno, per garantire i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge,
procedere alla pubblicazione in via preventiva di un Avviso pubblico per
individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
ATTESO

che occorre conseguentemente procedere all’approvazione di un apposito
Avviso di indagine di mercato finalizzato a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di Operatori Economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi
in quanto in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza contemplati dal Codice;

EVIDENZIATO che, con l’approvazione dell’Avviso non viene indetta alcuna procedura
di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito e che l’Istituto si riserva, altresì, di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al suddetto Avviso,
ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori;
DATO ATTO che l’avviso, non costituendo invito a partecipare alla procedura di
affidamento, è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né impegni, né vincoli di qualsiasi natura, sia per gli Operatori
interessati sia per l’Istituto procedente;
DATO ATTO che i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse
sono indicati nell’Avviso allegato alla presente determinazione;
DATO ATTO che la manifestazione d'interesse non costituirà prova del possesso dei
requisiti speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in argomento, che
dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati
dall’Istituto in occasione del successivo procedimento di procedura
negoziata;
RICHIAMATE, al riguardo, le Linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il punto 5.1.4
che disciplina la durata delle pubblicazioni all’attività di esplorazione del
mercato prevedendo che “la durata della pubblicazione è stabilita in ragione

della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici
giorni…”;
RITENUTO di stabilire un termine di quindici giorni per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;
ATTESO

che con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla
scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
si provvederà all’approvazione della documentazione della procedura, ivi
incluso l’elenco degli operatori da invitare, e alla relativa autorizzazione di
spesa;

CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA







di autorizzare il RUP al trattamento dei dati personali per la procedura per
l’affidamento dei lavori in parola, dando avvio all’indagine di mercato preordinata
a conoscere le manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori Economici alla
partecipazione ad una procedura negoziata da svolgersi sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.(MePA), da indire ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per i
Lavori per interventi manutentivi ed allestimento nuova aula informatica presso il
Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni (FR), da aggiudicarsi secondo il criterio
del minor prezzo dell’articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii,
determinato mediante massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base
di gara;
di approvare l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse; nonché il format
denominato “Allegato A”, con il quale gli Operatori Economici manifesteranno
interesse, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso sul profilo informatico del
committente www.inps.it per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, in
conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con
deliberazione del 1° marzo 2018, n. 206;
di dare atto che, con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva
alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si
provvederà all’approvazione della documentazione di procedura, ivi incluso l’elenco
degli operatori da invitare e alla relativa autorizzazione di spesa.
Vincenzo Caridi

