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Capitolo: o € 16.470,00 sul capitolo 5U1104016-01.
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INPS 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

DETERMINAZIONE n.  118   del 06 /12 /2022 

 

 

Oggetto: Manutenzione ordinaria triennale degli impianti fotovoltaici installati presso le sedi INPS 

di Crotone, via Deledda, n. 1 e Reggio Calabria, corso V. Emanuele III, n. 125. 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11.09.2020 di 

conversione del Decreto-legge n. 76 del 16.07.2020. 

 

Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 16.470,00 (compresa IVA al 22% e oneri per la 

sicurezza) sul seguente Capitolo:   

o € 16.470,00 sul capitolo 5U1104016-01,  
 

CIG: 953062695F 

 
 

Determina di affidamento  

     IL DIRETTORE REGIONALE  

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. 190 del 6 novembre 2012;  

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione presidenziale 
n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione 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 da ultimo con 
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022, adottato con 
Determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 14 del 29 gennaio 2020; 

VISTA la determinazione dell’Organo munito di poteri del Consiglio di Amministrazione n. 157 
dell’11/12/2019 di conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza dal 16/12/2019, 
di Direttore regionale INPS Calabria all’ing. Giuseppe Greco;  
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VISTA la deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 
127 il progetto di Bilancio preventivo finanziario generale dell’INPS – di competenza e di cassa – 
per l’anno 2022;  

VISTO il D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di 
seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, 
Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016; 

VISTO  la legge n. 120 dell’11.09.2020 di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, 
“Decreto semplificazioni”, che ha parzialmente modificato e integrato il D.lgs 50/2016; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 
con L. 120/2020 e come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 del 31.05.2021, stabilisce che le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di “lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di 
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto”, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 
giugno 2023;   

VISTO che presso lo stabile INPS di Crotone, via Deledda, n. 1, è installato e collegato alla rete 
pubblica di energia elettrica, un impianto fotovoltaico con una potenza di immissione in rete da 
47,52 KW e presso lo stabile INPS di Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele III, n. 125, è installato 
e collegato alla rete pubblica di energia elettrica, un impianto fotovoltaico con una potenza di 
immissione in rete da 23,76 KW e che entrambi gli impianti sono regolarmente in funzione; 

CONSIDERATO che  all’art. 4 del Regolamento di Esercizio degli impianti di produzione da 
fotovoltaico è fatto obbligo al produttore-proprietario dell’impianto stesso, per tutta la durata 
della connessione alla rete elettrica pubblica, di effettuare una corretta e continuativa 
manutenzione al fine di consentirne il mantenimento in esercizio; 

TENUTO CONTO che gli attuali contratti di manutenzione degli impianti, stipulati con l’impresa 
SOVERINO IMPIANTI di Guardavalle (CZ), sono in scadenza il 31.12.2022 e che il servizio di 
manutenzione deve essere  mantenuto attivo senza soluzione di continuità per entrambi gli 
impianti; 

CONDIVISA la necessità manifestata dall’Ufficio tecnico Regionale di procedere all’affidamento di 
un nuovo contratto di manutenzione ordinaria per la durata di tre anni per gli impianti fotovoltaici 
sopra richiamati; 

PRESO ATTO che per la copertura finanziaria si procederà ad assumere prenotazione di spesa   con 
impegni pluriennali sulle varie annualità; 

 RAVVISATA pertanto la necessità di attivare procedure necessarie per garantire i lavori di cui 
 sopra; 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni nella Legge 
120/2020, e come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 del 31.05.2021; 

CONSIDERATO  che al riguardo, con mail del 16.11.2022, in atti, il Coordinatore tecnico regionale 
ha richiesto dettagliati preventivi, distinti per stabile, alle seguenti ditte: 

- BDM Group S.r.l., con Sede legale in via Strada della Repubblica, 41 – Parma e Sede operativa 
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in Crotone, S.S. 106, Km 245, n. 3/A – Crotone, Partita IVA 02974280345; 
- General Agency Service - GAS 2000 S.r.l., con Sede in via Lucrezia della Valle, 19/P – Catanzaro, 

Partita IVA 02611610797; 
- PROGER ITALIA S.r.l., con Sede in C.da Guglia, 37 – Catanzaro, Partita IVA 03160290791; 
 
TENUTO CONTO che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per giorno 
25.11.2022, alle ore 14,00, sono pervenute le  seguenti offerte, le cui risultanze sono contenute in 
atti e che, per maggiore trasparenza, si riassumono di seguito: 
 

Operatore 
economico 

Tipo di intervento Prezzo offerto  

BDM Group S.r.l Preventivo n. 20220143 del 
23.11.2022 per la manutenzione degli 
impianti fotovoltaici installati presso la 
DP di Crotone, via Deledda e la DP di 
Reggio Calabria, corso Vittorio 
Emanuele III.  

€ 6.100,00 (di cui € 800,00 quali oneri per la 
sicurezza) + iva al 22% per l’impianto di Crotone 
ed € 4.500,00 (di cui € 700,00 quali oneri per la 
sicurezza) + iva al 22% per l’impianto di Reggio 
Calabria, per complessivi € 10.600,00 per ogni 
anno. 

General Agency 
Service - GAS 2000 

Preventivo del 24.11.2022 per la 
manutenzione degli impianti 
fotovoltaici installati presso la DP di 
Crotone, via Deledda e la DP di Reggio 
Calabria, corso Vittorio Emanuele III.  

€ 1.870,00 oltre a € 20,00 quali oneri per la 
sicurezza + iva al 22% per l’impianto di Crotone 
ed € 1.770,00 oltre a € 20,00 quali oneri per la 
sicurezza + iva al 22% per l’impianto di Reggio 
Calabria, per complessivi € 3.680,00 per ogni 
anno. 

PROGER ITALIA Preventivo n. 0000-P-0086 del 
21.11.2022 per la manutenzione dell’ 
impianto FV presso la DP di Crotone e 
Preventivo n. 0000-P-0087 del 
21.11.2022 per la manutenzione dell’ 
impianto FV presso via Deledda e la DP 
di Reggio Calabria.  

€ 9.400,00 oltre a € 350,00 quali oneri per la 
sicurezza + iva al 22% per l’impianto di Crotone 
ed € 7.200,00 oltre a € 250,00 quali oneri per la 
sicurezza + iva al 22% per l’impianto di Reggio 
Calabria, per complessivi € 17.200,00 per ogni 
anno. 

TENUTO CONTO che il preventivo miglior offerente risulta quello dell’operatore economico “GAS 
2000 s.r.l.” con sede in Catanzaro, via Lucrezia della Valle, n. 19/P, P. IVA n. 02611610797, ritenuto 
congruo dall’Ufficio Tecnico Regionale; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico miglior offerente risulta in possesso delle specifiche 
dei requisiti tecnico-professionali nonché dei requisiti di carattere generale per poter eseguire gli 
interventi, in quanto ha esibito, come da documentazione in atti: 
- certificato di buona esecuzione per la manutenzione di impianti elettrici eseguita presso la sede 

di Lamezia Terme del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” per un importo di € 27.011,99 
oltre IVA debitamente firmato dal Responsabile dell’esecuzione, ai fini del possesso dei requisiti 
di carattere tecnico, economico ed organizzativo; 

- dichiarazione sostitutiva ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 resa dall’amministratore unico dell’o.e. 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 
inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

CONDIVISE, anche in virtù del principio di economicità ed opportunità, le opinioni del tecnico 
interpellato; 
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RITENUTO quindi di dover procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera 
a) della legge n. 120 dell’11.09.2020 di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, 
all’operatore economico General Agency Service - GAS 2000 S.r.l., con Sede in via Lucrezia della 
Valle, 19/P – Catanzaro, Partita IVA 02611610797, che ha offerto per i lavori di manutenzione 
ordinaria degli impianti fotovoltaici installati presso la Sede INPS di Crotone, via Deledda, n. 1 e 
presso lo Sede INPS di Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele III, n. 125 al prezzo totale di € 
3.680,00 annui, per tre anni, (di cui € 1.870,00 per lavori e € 20,00 per oneri per la sicurezza – 
stabile di Crotone - ed 1.770,00 per lavori e € 20,00 per oneri per la sicurezza – stabile di Reggio 
Calabria -, oltre IVA al 22%), per un importo complessivo, comprendente lavori ed oneri di 
sicurezza per tre anni, di € 11.040,00 oltre I.V.A. al 22%; 

CONSIDERATO  che è necessario impegnare un importo complessivo di € 16.470,00, I.V.A. al 22% 
compresa, per come di seguito riportato: 

1) lavori ed oneri di sicurezza: € 11.040.00- 
2) Imprevisti, lavori in economia e revisione prezzi: € 2.460,00- 
3) I.V.A. al 22% su € 11.040,00+2.460,00 = 2.970,00- 
4) SOMMANO € 16.470,00; 
 
TENUTO CONTO che la somma su indicata di € 16.470,00 , comprensiva dei costi per lavori e oneri 
di sicurezza, imprevisti, lavori in economia e revisione prezzi ed IVA al 22% verrà prenotata e 
impegnata nelle annualità come riportato nella tabella sottostante  

 

  
CAPITOLO DI 

SPESA 
5U1104016-01 

Anno 2022          0,00 
Anno 2023   5.490,00 
Anno 2024   5.490,00 
Anno 2025   5.490,00 
SOMMANO 16.470,00 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha già acquisito un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del Codice volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità e che gli stessi saranno 
comunque verificati tramite il sistema AVCPASS di ANAC, restando, inoltre, inteso che l’efficacia 
della presente determinazione e il contratto sono subordinati all’esito positivo delle suddette 
verifiche; 

TENUTO CONTO che la stazione appaltante non procederà alla liquidazione della fattura in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, della non conformità del 
servizio, e che ciò comporterà: i) la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo solo 
per il servizio conforme già ricevuto e nei limiti dell’utilità ricevuta; ii) l’applicazione di una penale 
in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

VALUTATO che si procederà con la richiesta della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del codice; 
 
VISTO  l’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il quale prescrive che la Stazione appaltante per 
ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla Struttura della Pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; 
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CONSIDERATO che il comma 6 del sopracitato articolo 31 prescrive che per i lavori e i servizi 
attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in data 11.10.2017, 
con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il RUP deve 
possedere per l’affidamento di appalti e concessioni; 

RITENUTO di individuare e nominare come RUP della presente procedura l’ing. Francesco Iiritano, 
coordinatore dell’Ufficio Tecnico Regionale, figura professionalmente idonea a soddisfare i 
requisiti di cui al citato art. 31; 

RITENUTO di individuare e nominare come Direttore dei lavori l’ing. Antonio Pizzari, dell’Ufficio 
Tecnico Regionale; 

RITENUTO di individuare e nominare come componente unico della segreteria del rup e per la 
gestione economica dell’appalto l’ing. Giacomo Anania, dell’Ufficio Tecnico Regionale; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all’acquisizione dello smart CIG individuato nel codice 
alfanumerico 953062695F il cui contributo, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 risulta 
pari a € 0, in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

 
DETERMINA 

 

• l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11.09.2020 di 
conversione del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, e come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 
del 31.05.2021, all’operatore economico General Agency Service - GAS 2000 S.r.l., con Sede in via 
Lucrezia della Valle, 19/P – Catanzaro, Partita IVA 02611610797, che ha offerto per i lavori di 
manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici installati presso la Sede INPS di Crotone, via 
Deledda, n. 1 e presso lo Sede INPS di Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele III, n. 125 al prezzo 
totale di € 3.680,00 annui, per tre anni, (di cui € 1.870,00 per lavori e € 20,00 per oneri per la 
sicurezza – stabile di Crotone - ed 1.770,00 per lavori e € 20,00 per oneri per la sicurezza – stabile 
di Reggio Calabria - , oltre IVA al 22%), per un importo complessivo, per tre anni, di € 11.040,00 
oltre I.V.A. al 22%; 
 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 16.470,00 IVA al 22% compresa da impegnare sul  capitolo 
5U1104016-01 per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024 e 2025 come di seguito specificato 

CAPITOLO DI 
SPESA 

OGGETTO IMPORTO 
ANNO 
2022 

IMPORTO 
ANNO 
2023 

IMPORTO 
ANNO 
2024 

IMPORTO 
ANNO 
2025 

5U1104016-01 Lavori ed 
oneri della 
sicurezza 

0,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 

5U1104016-01 Imprevisti, 
lav. 
Economia e 
rev. prezzi 

0,00    820,00    820,00    820,00 

SOMMANO  0,00 4.500,00  4.500,00  4.500,00 
5U1104016-01 I.V.A. al 22%  0,00    990,00     990,00     990,00 

TOTALE  0,00 5.490,00  5.490,00  5.490,00 

 
Per un totale complessivo, nei tre anni 2023, 2024 e 2025, pari ad € 16.470,00 IVA al 22% 
compresa. 
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• di dare atto, che, avendo acquisito autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per 
gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, gli stessi saranno verificati 
tramite il sistema AVCPASS di ANAC. Resta inteso comunque che l’efficacia della presente 
determinazione e la successiva stipula del contratto, sono subordinate all’esito positivo delle 
suddette verifiche; 
 

• di nominare RUP della presente procedura l’ing. Francesco Iiritano, Coordinatore dell’Ufficio 
Tecnico Regionale, figura professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31, 
al quale si affidano le successive incombenze relative alla procedura; 
 

• di nominare Direttore dei Lavori l’ing. Antonio Pizzari, dell’Ufficio Tecnico Regionale; 
 

• nominare come componente unico della segreteria del rup e per la gestione economica 
dell’appalto l’ing. Giacomo Anania, dell’Ufficio Tecnico Regionale. 

     

         IL DIRETTORE REGIONALE

                                                                                                                        ing. Giuseppe Greco 

                                                                                                                                        Firmato in originale 


