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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

 
Direzione Regionale Inps Calabria 

 

 
                             DETERMINAZIONE n. 116 del 06/12/2022 

  
 

1. Tipologia di Determina   Presa atto RDO deserta e autorizzazione trattativa diretta su 

MEPA 

 

2. Numero Visto   VARI 

 

3. Settore   Lavori 

 

4. Oggetto   lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura dei locali tecnici 

della Sede Provinciale di Crotone, via G. Deledda – categoria OS8. 

 

5. Committente  INPS DIREZIONE REGIONALE CALABRIA  

  

6. Tipologia di procedura Affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA con 

operatore economico individuato sulla Piattaforma tra quelli iscritti alla categoria OS8; 

 

 
7. RUP   ING. FRANCESCO IIRITANO 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

                     

   DIREZIONE REGIONALE INPS Calabria 

DETERMINAZIONE n. 116 del  06/12/2022 

 

Oggetto: lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura dei locali tecnici 

della Sede Provinciale di Crotone, via G. Deledda- categoria OS8; 

 

Lotto unico 

 

Presa atto gara RDO deserta e affidamento diretto mediante trattativa diretta su 

MEPA  

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE CALABRIA 

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, 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 con determinazione 

presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4 

del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020; 

 

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; 

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 al Dott. Giuseppe Greco;  
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, 

adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 

2021 e deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 4 del 17 marzo 

2021; 

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. 50/2016, 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, come modificato dal 

D.Lgs. n.56/2017; 

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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 

aprile 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «Le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o 

avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data 

di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non 

sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»; 

VISTO  l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 

2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure 

di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

 

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; 

 

VISTA  la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020, che 

ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

 

VISTO  l’art. 1 del D.L. 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione 

suddetta, che deroga fino al 31 dicembre 2021 il comma 2 dell’art. 36 del 

Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO  l’art. 51, comma 1, lettera a), punto 1, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021, 

convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che modifica la Legge n. 

120/2020 ed estende fino al 30 giungo 2023 l’applicazione della deroga al 

codice degli appalti; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

VISTA  la nota del 27 settembre 2022, con la quale il Coordinamento Tecnico 

Regionale, ha trasmesso la documentazione tecnica per l’espletamento di una 

procedura selettiva, volta all’affidamento dei lavori di impermeabilizzazione 

della terrazza di copertura dei locali tecnici della Sede Provinciale di Crotone, 

via G. Deledda – categoria OS8; 

STIMATO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 30.000 IVA compresa 

(di cui € 20.754,53 per lavori, 775,63 per oneri della sicurezza, 3.302,60 per 

imprevisti e revisione prezzi, € 4.736,64 per IVA al 22%, € 430,60 per 

accantonamento ex art. 113 del Codice); 

CONSIDERATO  che la spesa prevista per il presente affidamento, relativamente all’esercizio 

finanziario 2022, trova capienza nel Bilancio di previsione 2022; 

 

ATTESO  che detti lavori corrispondono all’intervento – Piano Triennale Lavori 

PTL2022-01- CAL-0012 dell’Elenco Annuale lavori 2022; 

ATTESO che la durata complessiva dei lavori stimata dal Coordinamento Tecnico 

Regionale è di n. 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

VISTO  l’art. 51, comma1, lettera a), punto 2.1, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021, 

convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 che stabilisce che le stazioni 

appaltanti procedono “all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000”, e ancora che la Stazione appaltante procede all’affidamento  

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando 

il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione; 

 

CONSIDERATO che i lavori di cui alla categoria OS8 risultano presenti sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

ATTESO che, trattandosi di lavori di importo, al netto dell’IVA, inferiori ad euro 

150.000,00, si è ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a) del D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e ss.mm.ii. all’affidamento 

diretto dei lavori con scelta del contraente mediante RDO su MEPA con 

sorteggio di 10 operatori economici tra quelli abilitati alla categoria OS8 e che 

abbiano dichiarato quale “area geografica d’interesse” per l’esecuzione di 

lavori, la Regione Calabria, al fine di garantire i principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza; 

VISTA  e richiamata la determina n. 100 del 20/10/2022, con la quale è stato 

autorizzato l’avvio di una RDO su MEPA di CONSIP, con invito ai 10 operatori 

sorteggiati, mediante il sistema MEPA, tra quelli abilitati sul MEPA alla 

categoria OS8 e che abbiano dichiarato quale “area geografica d’interesse” 

per l’esecuzione di lavori, la Regione Calabria; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

PRESO ATTO  che in data 27 ottobre 2022 è stata avviata e pubblicata sul MEPA la RDO n. 

3233338, previo sorteggio, effettuato sullo stesso portale MEPA, di 10 

operatori economici da invitare, che si elencano di seguito: 

Partita IVA  Ragione sociale 
 
03075980601  BETA EDILIZIA SRL 
02460190644  CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL 
02827110848  CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO 
02905640781  EDILBENINCASA S.R.L. 
02864410648  FG COSTRUZIONI DI GALLUCCIO FRANCESCO 
03426140830  ICOMEN S.R.L. 
03877470652  IMPRESA EDILE SICA EMILIO 
02731950818  LUCKY COSTRUZIONI S.N.C. DI SALVATORE E ALBERTO 
01727790881  PAOLO GURRIERI COSTRUZIONI SRLS 

 04163800875  TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. 

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 

12.00 del 16 novembre e che alla scadenza risulta che nessun operatore 

economico invitato ha presentato offerta, per cui la RDO è da dichiararsi 

deserta; 

RILEVATA l’esigenza di realizzare i lavori in oggetto; 

RITENUTO  di poter procedere ad un nuovo affidamento, atteso che il precedente 

tentativo è andato deserto, mediante avvio di trattativa diretta sul portale 

MEPA con operatore economico in possesso delle qualificazioni necessarie per 

eseguire i lavori; 

ATTESO  che il RUP ha individuato l’Operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI 

S.R.L. con sede a San Sostene (CZ), in via G. Gentile P.I. 02784160794, 

tramite portale MEPA tra quelli abilitati alla categoria OS8 e che lo stesso non 

risulta tra le ditte in precedenza invitate e/o sorteggiate per altre gare indette 

dalla stazione appaltante; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi 

la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, 

individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali; 

 

CONSIDERATO  che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, 

comma 4, del Codice, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le disposizioni di 

cui ai decreti ministeriali già emanati in materia; 

 

CONSIDERATO  che, per quanto sopra, il Coordinamento Tecnico Regionale ha stimato 

l’incidenza del 32,16% del costo della manodopera; 

 

RICHIAMATO l’ art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale si recepisce l’art. 1, 

comma 4, del D.L. 76/2020, modificato e convertito in Legge n. 120/2020, in 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

base al quale la stazione appaltante non chiede le garanzie provvisorie di cui 

all’art. 93 del D. Lgs n 50/2016; 

 

VALUTATO che si procederà, tuttavia, con la richiesta della cauzione definitiva di cui 

all’art. 103 del codice; 

 

CONSIDERATO  che gli apparecchi e i materiali da fornire in opera devono rispettare le 

prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 recante “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

 

VISTA la determinazione n. 50 del 28/04/2022, con la quale è stato nominato RUP 

l’Ing. Francesco Iiritano, attuale coordinatore tecnico regionale, che si 

conferma anche per la procedura di trattativa diretta; 

 

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato, con determinazione 

n. 50 del 28/04/2022, il seguente gruppo di lavoro, che conferma anche per 

la procedura di trattativa diretta: 

a) Ing. Antonio Pizzari – Progettazione, direzione lavori e contabilità; 

b) Sig. Masino Iacopino, responsabile team “servizi, lavori e forniture, 

contrattualistica”: istruttoria ed espletamento della gara in MEPA ed 

adempimenti ANAC fino alla stipula del contratto; 

c) Dott.ssa Mariateresa Matarazzo, in forza al team “servizi, lavori e forniture, 

contrattualistica”: attività inerenti l’espletamento della GARA in MEPA, 

verifiche e controlli amministrativi; 

d) Dott. Giacomo Anania: incarico di supporto al RUP per adempimenti ANAC, 

gestione economica del contratto, componente unico della segreteria 

amministrativa del RUP; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

ed a provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante; 

 

PRESO ATTO che il CIG individuato nel codice alfanumerico 9392101EEB, 

precedentemente acquisito dal RUP deve essere chiuso in quanto la RDO n. 

3233338 è andata deserta e si dovrà procedere, prima dell’avvio della 

trattativa diretta, all’acquisizione di un nuovo CIG; 

 

VISTO l’art. 113, del Codice dei contratti pubblici, come modificato, da ultimo, dal 

D.L. n. 32/2019, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino 

ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, da 

modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai 

dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di 

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei 

lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, 

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, subordinando 

l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la 

graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione 

e la corresponsione degli incentivi; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

RITENUTO in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21.03.2019, di 

dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte 

dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2% 

dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 

100.000,00 per la costituzione provvisoria del citato fondo; 

CONSIDERATO  che si rende quindi necessario confermare l’autorizzazione della spesa 

complessiva pari a € 30.000,00 IVA compresa, come dettagliata nella tabella 

che segue: 

 

Capitoli di spesa Oggetto Importo - Anno 2022 

 5U211201401 Lavori ed oneri della sicurezza € 21.530,16 

5U211201401  IVA al [22%] e somme a disposizione € 4.736,64 

5U211201401 Accantonamento ex art. 113 € 430,60 

5U211201401 
imprevisti e revisione prezzi (art. 106 D.lgs 

50/2016) 3.302,60 

Totale  € 30.000,00 

 
 

DETERMINA 

• Di prendere atto che la RDO n. 3233338 è andata deserta per la mancata presentazione di 

offerte da parte degli operatori economici invitati; 

• di autorizzare un affidamento diretto mediante avvio di trattativa diretta sul portale MEPA con 

l’Operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a San Sostene (CZ), in via 

G. Gentile P I 02784160794, individuato tramite portale MEPA tra le ditte abilitate alla categoria 

OS8 e che lo stesso non risulta tra le ditte in precedenza invitate e/o sorteggiate per altre gare 

indette dalla stazione appaltante; 

 

• di dare atto che il RUP procederà, prima dell’avvio della trattativa diretta, all’acquisizione di un 

nuovo CIG, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

• di autorizzare il Responsabile del Team Gestione servizi, lavori e forniture, contrattualistica, ad 

attivare tutte le procedure finalizzate all’affidamento del contratto; 

• di conferire mandato al RUP, Ing. Francesco Iiritano, per i successivi incombenti di 

svolgimento della procedura; 

• di confermare l’autorizzazione della spesa complessiva di euro 30.000,00, IVA compresa, come 

dettagliata nella tabella che segue: 

 

Capitoli di spesa Oggetto Importo - Anno 2022 

 5U211201401 Lavori  € 20.754,53 
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5U211201401 oneri della sicurezza € 775,63 

5U211201401  IVA al [22%] e somme a disposizione € 4.736,64 

5U211201401 Accantonamento ex art. 113 € 430,60 

5U211201401 
imprevisti e revisione prezzi (art. 106 D.lgs 

50/2016) 3.302,60 

Totale  € 30.000,00 

 

 
F.to 

Il Direttore Regionale 

         Giuseppe Greco 


