
 

 

 

Data di pubblicazione: 16/03/2022
Nome allegato: DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
FACCHINAGGIO ESTERNO - 1 ANNO (1).pdf
CIG: 9060973775;
Nome procedura:
Aggiudicazione procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a),
punto 2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio
2021 n. 108, da esperire mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip
S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un
unico operatore della durata di n. 12 mesi avente ad oggetto la
fornitura dei Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per gli
immobili ad uso strumentale della Direzione regionale Campania e
della Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli.
Affidamento del Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per gli
immobili a uso strumentale della Direzione regionale Campania e
della Direzione di Coordinamento metropolitano di Napoli –
aggiudicazione della Trattativa diretta n.1992536/2022
all’Impresa Caradonna Logistics Srl
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    Direzione regionale Campania 

 

 

 

 

 

   DETERMINAZIONE N.11 DEL 26.01.2022 

 

Tipologia di determinazione: aggiudicazione gara 

Settore: Servizi 

Tipologia di procedura: P012 – aggiudicazione  procedura ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 

2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, da esperire 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione  secondo il criterio del 

minor prezzo ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla 

conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore della durata di n. 12 mesi 

avente ad oggetto la fornitura dei Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per gli 

immobili ad uso strumentale della Direzione regionale Campania e della Direzione di 

coordinamento metropolitano di Napoli. 

Oggetto: affidamento del Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per gli immobili a 

uso strumentale della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento 

metropolitano di Napoli – aggiudicazione della Trattativa diretta n.1992536/2022 

all’Impresa Caradonna Logistics Srl 

CIG: 9060973775 

Conferma Responsabile unico del procedimento. 

 

Autorizzazione alla spesa complessiva presunta di € 53.040,000 compresi oneri per la 

sicurezza, pari a € 1.040,00, al netto degli oneri fiscali 

 

Visto di prenotazione servizio:5180-2022-V0001 

Prenotazione servizio: 2224000001  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

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 s. m. i. 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; 
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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 Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale 

il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale; 

VISTO    il D.P.C.M. del 16 Dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio 

di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO   il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO     il D.M. del 13.01.2017 con il quale la dott.ssa Gabriella DI MICHELE è 

stata nominata Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale;  

VISTA la determinazione presidenziale n. 158 del 11 dicembre 2019 di 

conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza 16.12.2019 

alla sottoscritta dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO, come Direttore della 

Direzione regionale Inps per la Campania;  

LETTA  la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 ad oggetto “Ordinamento 

delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps” con la quale è stato definito 

il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto, modificato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.102 del 15 luglio 2021; 

VISTO       il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020 e 

modificato con delibera n. 108 del 21.12.2020; 

VISTA   la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad 

oggetto: “Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 

2017 e alla determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – 

Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle 

Direzioni di Coordinamento metropolitano. Aggiornamento del modello 

organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento 

metropolitano dell’Istituto”; 

 VISTA    la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente ad 

oggetto: “Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e n.193 

del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della clusterizzazione 
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organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali 

provinciali e del relativo modello organizzativo”; 

VISTO    che, con deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 del C.I.V., è stato 

approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e 

cassa ed economico-patrimoniale generale dell’Inps per l’esercizio 2022 

in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 

1997, n. 127; 

VISTO    il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) relativo al triennio 2021 – 2023, adottato ai sensi dell’articolo 1, 

comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e con 

deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul procedimento 

amministrativo; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, 

il “Codice”) e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Governance del PNRR – prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure) convertito nella legge 29.07.2021 n. 108   

che modifica la legge 11 settembre 2020 n. 120; 

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»; 

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti 

ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure 

telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

PRESO ATTO  dell’approssimarsi del termine di scadenza della proroga della 

Convenzione Consip FM 2 - lotto 4 e dei relativi atti aggiuntivi mediante i 

quali sono stati gestiti i servizi di Facility management (comprendenti 

anche il servizio di facchinaggio esterno) presso gli stabili di competenza 

della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento 

metropolitano di Napoli; 
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RAVVISATA  la necessità di garantire il servizio di facchinaggio esterno e trasloco per 

gli immobili a uso strumentale della Direzione regionale Campania e della 

Direzione di Coordinamento metropolitano di Napoli, nelle more 

dell’espletamento della specifica procedura da parte della competente 

Direzione Centrale Risorse strumentali – Centrale Unica Appalti; 

TENUTO CONTO che, con la Proposta di Gara n. 5180-2022-G0021, questa Direzione 

Regionale ha registrato nel sistema SIGEC la previsione di spesa relativa 

al suddetto servizio, per l’esercizio finanziario 2022; 

LETTO  il combinato disposto dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 51, comma 1, sub 2.1, lettera a)  punto 2.1, del D.L. 

n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, che consente 

alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

modalità dell’affidamento diretto e della procedura negoziata, previa 

consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 

LETTA  la determinazione n. 5 del 13 gennaio 2022 con la quale è stata indetta 

una trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. 

n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, esperita  

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione  secondo il 

criterio del minor prezzo ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico 

operatore della durata di n. 12 mesi avente ad oggetto la fornitura dei 

Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per gli immobili ad uso 

strumentale della Direzione regionale Campania e della Direzione di 

coordinamento metropolitano di Napoli; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico invitato alla suddetta TD n.1992536/2022 è 

l’impresa CARADONNA LOGISTICS Srl – P.IVA 01208440725 con sede in 

via dei Fiordalisi sn  zona ASI Bari-Bitonto, selezionata tra le imprese che 

hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione dell’indagine di 

mercato indetta dalla Direzione Centrale Risorse strumentali – Centrale 

Unica Appalti, con determinazione RS30/320/2021 del 10/06/2021; 

RILEVATO   che l’importo complessivo stimato del servizio per la durata di 12 mesi, 

è di € 53.040,00 compresi oneri per la sicurezza, pari a € 1.040,00, al 

netto degli oneri fiscali:  

 

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

Tipologia di spesa  2022 

Servizi di facchinaggio 28.600,00 
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esterno e trasloco 

Oneri sicurezza  572,00 

TOTALE (IVA esclusa) 29.172,00 

 

DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO NAPOLI 

Tipologia di spesa 2022 

Servizi di facchinaggio 

esterno e trasloco 

23.400,00 

Oneri sicurezza  468,00 

TOTALE (IVA 

esclusa) 

23.868,00 

PRESO ATTO   che allo scadere del termine di presentazione dell’offerta, alle ore 18:00 

del 23 gennaio 2022, l’impresa Caradonna Logistics Srl ha inoltrato 
mediante la piattaforma MEPA di Consip la propria offerta, pari al ribasso 
unico del 11,12% (undicivirgoladodici %) sui prezzi unitari posti base di 

gara; 

TENUTO CONTO che l’appalto è dato a misura con contabilizzazione delle prestazioni 
effettivamente eseguite e applicazione dei prezzi unitari risultanti dalle 

variazioni di gara, oltre oneri per la sicurezza pari al 2% dei suddetti 
prezzi unitari, come stabilito all’art. 1 del Capitolato speciale d’Appalto; 

TENUTO CONTO altresì che il servizio sarà effettuato a seguito di esplicita richiesta del 

committente, in base alle esigenze che si manifesteranno durante il 
periodo di vigenza contrattuale e comunque entro il limite stimato di € 
53.040,00, compresi oneri per la sicurezza, senza alcun obbligo per l’INPS 

di dar corso alla totalità delle prestazioni fino alla concorrenza della 
suddetta stima; 

RITENUTO  che non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 50 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito all’applicazione della clausola 
sociale in quanto presso questa Direzione non è attualmente vigente un 
contratto di appalto avente ad oggetto il medesimo servizio, non 

potendosi configurare come facchinaggio esterno le prestazioni rese da 
personale di imprese subappaltatrici del gestore dei citati servizi di Facility 

management; 

TENUTO CONTO che, dalla documentazione allegata all’offerta, si evince che l’impresa è 

in possesso dei requisiti di selezione ai sensi dell’art. 80 e dell’art. 83 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come dettagliati nella 

documentazione della presente procedura; 

 

CONSIDERATA altresì la facoltà dell’Istituto di avvalersi dell’art.106, comma 11 e comma 

12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si 

renda necessaria una proroga e/o un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del 
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contratto in via d’urgenza, come previsto dall’art. 32, comma 8, del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dall’art. 8, comma 1, lettera a) della L. 11 

settembre 2020 n. 120, nelle more della verifica dei requisiti generali e 

speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi 

dell’art. 36 commi 6 bis e 6 ter nonché dell’art. 86 del citato D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, prevedendo la revoca dell’aggiudicazione e la 

risoluzione del rapporto qualora, all’esito delle suddette verifiche, 

l’impresa aggiudicataria dovesse risultare priva dei requisiti di carattere 

generale e speciale previsti per l’affidamento dell’appalto; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva presunta per il 

periodo contrattuale di 12 mesi decorrenti dalla consegna del servizio per 

l’importo di € 53.040,00 compresi oneri per la sicurezza, pari a € 

1.040,00, oltre IVA pari a € 11.668,80 per complessivi € 64.708,80 da 

imputare al capitolo 5U110401801 (spese di facchinaggio) del Bilancio 

della DR Campania – 5180, a valere sull’esercizio 2022; 

 

CONFERMATO il Gruppo di Lavoro per la gestione dell’appalto è composto come di seguito 

riportato: 

 RUP D.ssa Benedetta Dito 

 DEC D.ssa Maria Flavia Liguori 

 Supporto amministrativo: Sig.ra Alessandra Turco; Sig.ra Marina Voccia; 

Sig.ra  Rosanna Castellacci; 

 

Per i motivi di cui in premessa, 

 

DETERMINA 

 

▪ di autorizzare l’affidamento all’impresa CARADONNA LOGISTICS Srl – P.IVA 

01208440725 con sede in via dei Fiordalisi sn zona ASI Bari-Bitonto l’Accordo 

Quadro con un unico operatore della durata di n. 12 mesi avente ad oggetto la 

fornitura dei Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per gli immobili a uso 

strumentale della Direzione regionale Campania e della Direzione di 

coordinamento metropolitano di Napoli, a seguito della TD n. 1992536/2022. 

▪ di confermare mandato al RUP, D.ssa Benedetta Dito, per i successivi 

adempimenti relativi allo svolgimento della procedura nonché il gruppo di lavoro 

come indicato in premessa; 

• di autorizzare la spesa complessiva presunta per il periodo il periodo contrattuale 

di 12 mesi decorrenti dalla consegna del servizio per l’importo di € 53.040,00 
compresi oneri per la sicurezza, pari a € 1.040,00, oltre IVA pari a € 11.668,80 
per complessivi € 64.708,80 da imputare al capitolo 5U110401801 (spese di 

facchinaggio) del Bilancio della DR Campania – 5180, a valere sull’esercizio 2022. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Maria Giovanna De Vivo 

 Direttore Regionale 

 


