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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

  

Direzione Regionale del Piemonte 

 

DETERMINAZIONE n. 400 del 5 dicembre 2022 

 

 

1. Tipologia di Determina   Determina a contrarre 

2. Numero Visto         8180-2022-V0265 30/11/2022 

3. Impegno  2224500278 

4. Settore   Lavori 

5. Oggetto   Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del 
DL n. 77/2021 dei lavori di lavori di fornitura e posa in opera di n. 3 pennoni porta 
bandiera in un’aiuola di proprietà INPS e ripristino delle aiuole – Sede INPS Asti. 

6. Committente   INPS – Direzione Regionale Piemonte 

7. Tipologia di procedura  P009 

8. CIG   ZA038DC583 

9. Importo complessivo (IVA esclusa)   euro  22.194,30 

10. Importo complessivo (IVA inclusa)   euro 27.100,00 

11. RUP   Arch. Francesco Ari 

12. Fornitore Aggiudicatario   Cudia Impianti Impresa individuale di Cudia Francesco di 
Orbassano (TO) Strada Torino 49, C.F. CDUFNC59P11E974O, P.IVA 02993580014 

 

 

 

Note:   Fare clic qui per immettere testo. 
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INPS 

DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

DETERMINAZIONE n. 400 del 5 dicembre 2022 

 

Oggetto:     Determinazione a contrarre 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del DL n. 
77/2021 dei lavori di lavori di fornitura e posa in opera di n. 3 pennoni porta 
bandiera in un’aiuola di proprietà INPS e ripristino delle aiuole presso la Sede di 
Asti. 

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 27.100,00 , IVA inclusa, Capitolo 
5U211201001, esercizio finanziario 2022.   

CIG: ZA038DC583 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE 

 

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 
Previdenza Sociale; 

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

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; 

VISTA la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 
Amministrazione n. 173 dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito 
alla sottoscritta l’incarico di livello dirigenziale generale denominato Direzione 
Regionale del Piemonte; 

VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 relativo 
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio 
finanziario generale di competenza e cassa, economico patrimoniale generale 
dell’INPS, per l'anno 2022, e le correlate note di variazione; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 
“Codice”), e relative norme di attuazione; 

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; 
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VISTO            il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 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», 
convertito con la Legge 55/2019; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108; 

CONSIDERATO che l’appalto in particolare ha per oggetto l’affidamento dei lavori di lavori di 
fornitura e posa in opera di n. 3 pennoni porta bandiera in un’aiuola di proprietà 
INPS e ripristino delle aiuole presso la Sede di Asti; 

ATTESO che le opere in parola sono state inserite nello strumento di programmazione 
finanziaria all’interno dell’Elenco Annuale dei Lavori (EAL) relativo al 
Programma Triennale dei Lavori 2022 (PTL) con il n. PTL2022-01-PIE-0021, a 
valere sul capitolo di spesa - 5U211201001 per l’esercizio finanziario 2022, 
codice CUI L80078750587202200077;  

RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti prestazionali, funzionali o territoriali, ai sensi 
dell’art. 51 del Codice, in quanto l’intervento verrà eseguito su un unico stabile 
e non sarebbe conveniente un frazionamento dell’appalto; 

CONSIDERATO di nominare RUP, l’Arch. Francesco Ari ed il relativo gruppo di lavoro; 

CONSIDERATO che il soggetto individuato per svolgere le funzioni di RUP è figura professionale 
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n.3, che al paragrafo 9, stabiliscono che il RUP può 
svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze 
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a 
condizione che sia in possesso dei requisiti necessari per tali funzioni; 

VISTI l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’art. 42, comma 2, del decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., relativi all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 
e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale);  

ACQUISITA  da parte del designato la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di eventuali sentenze 
di condanna, anche non passate in giudicato, ivi compresi casi di 
patteggiamento, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro II del Codice 
Penale (delitti contro la pubblica amministrazione); 

VERIFICATA la veridicità della suddetta dichiarazione;  

RITENUTO di individuare il RUP, con l’ausilio del personale che lo supporta in tale attività, 
quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 
diretta dell’Istituto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 
nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che l’ufficio di RUP è obbligatorio e non è rifiutabile; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici”, e le relative previsioni contenute nella 
documentazione di gara; 

PRESO ATTO che l’importo dei lavori da effettuare, così come stimato da atti progettuali, 
ammonta a complessivi € 27.100,00, IVA inclusa; 
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ATTESO che la durata complessiva dei lavori stimata è pari a n. 30 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

VISTO l’art. 105 comma 1 del Codice dei Contratti, a pena di nullità, non può essere 
affidata a terzi l’integrale esecuzione delle lavorazioni, riconducibili ad un’unica 
categoria, pertanto potrà essere oggetto di subappalto non più del 49,9% delle 
lavorazioni ricadenti nella categoria OS24; inoltre l’aggiudicatario dovrà 
effettuare in proprio le opere ricadenti nella categoria OG1 e cioè tutto quanto 
inerente la fornitura e posa dei pennoni oltre alla relazione di calcolo e certificato 
strutturale degli elementi di supporto ai pennoni in quanto opere di complessità 
tecnica; 

ATTESO  che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla determinazione 
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010; 

ATTESO che, trattandosi di affidamento di importo, al netto dell’IVA, inferiore ad € 
40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, tramite 
richiesta di 3 preventivi da inoltrare ad imprese di comprovata esperienza nel 
campo e che abbiano portato a termine lavori analoghi con alto grado di 
soddisfazione per l’Istituto; 

CONSIDERATO che nell’individuare gli operatori da interpellare la  Direzione regionale del 
Piemonte ha avuto cura di rispettare un criterio di rotazione degli inviti, che 
tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate individuando i seguenti operatori economici: 

1- GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO DAVIDE – C.F. GLFDVD93E28A479Q - VIA 
ROMA N. 15 – REVIGLIASCO D'ASTI (AT) – Pec: GUELFO.DAVIDE@PEC.IT – impresa 
individuale, pec INPS.8180.23/09/2022.0008547; 

2- CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO – C.F. CDUFNC59P11E974O - STRADA 
TORINO 49 – ORBASSANO (TO) – Pec: CUDIAIMPIANTI@PEC.BUFFETTI.IT; Impresa 
Individuale, pec INPS.8180.23/09/2022.0008546; 

3- TECNITALIA S.R.L. – P.I. 05982890013 – C.so Brunelleschi 135/a – TORINO (TO) – 
mail: info@tecnitaliacostruzioni.it - info@tecnitaliatorino.it – Pec: 
tecnitalia@pec.unonet.it, pec INPS.8180.23/09/2022.0008545; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta tramite pec INPS.8180.27/09/2022.0008614 
da parte di CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO – C.F. 
CDUFNC59P11E974O - STRADA TORINO 49 – ORBASSANO (TO) – Pec: 
CUDIAIMPIANTI@PEC.BUFFETTI.IT, con la quale veniva offerto un ribasso del 
4,75%; 

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il Geom. Alberto 
Mogioni, quale Direttore dei lavori del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 
del Codice; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG individuato nel codice 
alfanumerico ZA038DC583 esente da contributo in base alla deliberazione 
dell’ANAC n.  1197 del 18 dicembre 2019; 

STIMATO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 27.100,00 IVA compresa 
(di cui € 22.194,30 per lavori, € 4.882,75 per IVA al 22%, € 22.95 per 
arrotondamento) da impegnare sul capitolo 5u211201001 esercizio 2022; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio 
finanziario 2022, trova capienza nel Bilancio di previsione 2022; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

mailto:GUELFO.DAVIDE@PEC.IT
mailto:CUDIAIMPIANTI@PEC.BUFFETTI.IT
mailto:info@tecnitaliacostruzioni.it
mailto:info@tecnitaliatorino.it
mailto:tecnitalia@pec.unonet.it
mailto:CUDIAIMPIANTI@PEC.BUFFETTI.IT
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RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Coordinamento Tecnico Edilizio, ivi 
compresi gli atti di gara progettuali; 

DETERMINA 

 di affidare direttamente ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del DL n. 77/2021, 
volta all’affidamento sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del DL n. 77/2021 dei 
lavori di lavori di fornitura e posa in opera di n. 3 pennoni porta bandiera in un’aiuola di 
proprietà INPS e ripristino delle aiuole presso la sede di Asti, all’impresa 2- CUDIA 
IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO – C.F. CDUFNC59P11E974O - STRADA TORINO 49 – 
ORBASSANO (TO) – Pec: CUDIAIMPIANTI@PEC.BUFFETTI.IT con un ribasso del 4,75%;  

 di dare mandato al RUP, affinché: 

- proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e della lex 
specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della stipula del 
contratto; 

- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione; 

 di approvare il Capitolato Tecnico e tutti gli altri atti allegati, facendone integralmente propri 
i relativi contenuti tecnici e giuridici; 

 di autorizzare la spesa complessiva pari a  € 27.100,00 IVA compresa (di cui € 22.194.30 per 
lavori, € 4.882,75 per IVA al 22%, € 22.95 per arrotondamento) da impegnare sul capitolo 
5u211201001 esercizio 2022; 

 di nominare ad ogni buon fine il seguente gruppo di lavoro: 

     

FASE 1 

PROGRAMMAZIONE DELLA 
SPESA 

RUP Arch. Francesco Ari 
COLLABORATORE 
TECNICO Geom. Alberto Mogioni 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  Francesco Piccione 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  Maria Maltese 

VALUTAZIONE PREVENTIVA 
PROGETTO 

RUP Arch. Francesco Ari 

COLLABORATORE 
TECNICO Geom. Alberto Mogioni 

PREDISPOSIZIONE E 
CONTROLLO DELLE 

PROCEDURE DI GARA 

RUP Arch. Francesco Ari 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  Maria Maltese 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  Francesco Piccione 

FASE 2 
GESTIONE DEL CONTRATTO RUP Arch. Francesco Ari 

mailto:CUDIAIMPIANTI@PEC.BUFFETTI.IT
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COLLABORATORE 
TECNICO Geom. Alberto Mogioni 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  Maria Maltese 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  Francesco Piccione 

DIREZIONE DEI LAVORI Geom. Alberto Mogioni 
COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE Geom. Alberto Mogioni 

 

    Il Direttore regionale 

Dott.ssa Emanuela Zambataro 
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