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Direzione Regionale per il Piemonte 
 

Direzione Regionale del Piemonte 
 

 
DETERMINAZIONE n. 387 del 18 novembre 2022 

  
 
 

1. Tipologia di Determina   Affidamento diretto 
 

2. Numero Visto   8180-2022-V0262 del 18.11.2022 
 

3. Prenotazione  2224500275 
 

4. Settore   servizi di ingegneria ed architettura 
 

5. Oggetto  Attività professionali relativi all’elaborazione e gestione della revisione prezzi , 
predisposizione della documentazione ed adempimenti contabili.  
 

6. Committente   INPS – Direzione Regionale del Piemonte 
 

7. Tipologia di procedura  P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO  
 

8. CIG   Z8238AAC12 
 

9. Importo complessivo (IVA esclusa)   euro 6.000,00   
 

10. Importo complessivo (IVA 22% e cassa professionale 4% inclusa)   euro 8.000,00 
 

11. RUP   Arch. Francesco Ari 
 

12. Fornitore Aggiudicatario   Ing. Alessandro Simoni, CF: SMNLSN76M07L219U, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino –n° 8777J, STUDIO ASSOCIATO A&A INGEGNERI 
ASSOCIATI con sede in TORINO Prov. TO, CORSO VINZAGLIO N. 4 Tel. 339 487 7057 
PEC studio-aea@gigapec.it con codice fiscale n. 08482270017e con partita IVA n. 
08482270017 

 
 
Note:   Fare clic qui per immettere testo. 
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Direzione Regionale per il Piemonte 
 

 
INPS 

DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

DETERMINAZIONE n.    del 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre 

Affidamento del servizio di ingegneria per l’espletamento di attività professionali 
relative all’elaborazione e gestione della revisione prezzi, predisposizione della 
documentazione ed adempimenti contabili, connessi ai lavori di realizzazione del 
nuovo Centro Medico Legale presso Agenzia Complessa INPS di Collegno.  
Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a. 

Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 8.000,00 IVA inclusa, Capitolo 
5U211201001, esercizio finanziario, 2022. 

CIG: Z8238AAC12 
 

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 della 
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 al 
sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale denominato Direzione 
Regionale del Piemonte; 

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 ed economico patrimoniale generale 
dell’INPS per l'anno 2020 e correlate note di variazione; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014124/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 
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Direzione Regionale per il Piemonte 
 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato; 

VISTE le Linee Guida N. 1: affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, e N. 
4: Procedure per l’affidamento dei contratti Pubblici di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici, emanate dall’ANAC; 

VISTA  la determina di aggiudicazione n. 241 del 13 ottobre 2020, in esito alla 
procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro Medico 
Legale presso l’Agenzia Complessa di Collegno, Corso Francia n 45; 

VISTA  la determina n. 329 del 21/12/2020 con la quale è stato affidato il servizio 
esterno di ingegneria ed architettura di presentazione SCIA al Comune di 
Collegno, Direzione lavori; Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
Contabilità e liquidazione lavori; Rilascio di certificazioni e attestazioni relative 
ai lavori realizzati; Redazione di elaborati grafici e relazionali as building, per la 
realizzazione del nuovo Centro Medico Legale presso Agenzia Complessa INPS 
di Collegno; 

VISTO l’art. 26 del decreto-Legge 17 maggio 2022 , n. 50 , ad oggetto “Misure urgenti 
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina” secondo cui, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
materiali di costruzione, le stazioni appaltanti debbano applicare un peculiare 
meccanismo di revisione dei prezzi  analiticamente descritto nello stesso 
articolato e che per quanto riguarda i lavori eseguiti nel 2022 e già 
contabilizzati, ricorre l’obbligo in capo al direttore dei lavori di rilevazione dei 
maggiori prezzi utilizzando, in deroga alle pattuizioni contrattuali, il prezzario 
regionale di riferimento, aggiornato al 31/12/2021, aumentato fino al venti per 
cento, nelle more dell’emissione di un prezzario straordinario che sarà emesso 
dalla regione entro il 31/07/2022; 

VISTO Il messaggio Hermes della DC Centrale risorse strumentale del 27/5/2022 
n.2227 che riepilogava il quadro normativo vigente; 

VISTA  la nota PEI della DC Risorse strumentali del 31/05/2022, nella quale si 
raccomandava alle direzioni regionali e alle figure tecniche preposte alla 
gestione esecutiva dei lavori di adottare idonee misure prudenziali in ordine alla 
percentuale di anticipazione da corrispondere in vista di eventuali istanze di 
revisione dei prezzi che dovessero in futuro pervenire da parte degli appaltatori;  

VISTA la Legge 15 luglio 2022 n. 91, conversione del decreto-legge 17 maggio 2022 
n. 50; 

PRESO ATTO che la normativa in parola affida al direttore dei lavori l’accertamento e la 
determinazione dell’importo spettante all’impresa per revisione dei prezzi; 

CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione del nuovo CML di Collegno è di elevata 
complessità tecnico-esecutiva; 
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Direzione Regionale per il Piemonte 
 

CONSIDERATO che trattasi di attività professionale complessa e che al momento 
dell’affidamento del servizio di ingegneria tale eventualità risultava 
imprevedibile; 

PRESO ATTO del parere favorevole della DC Risorse strumentali e centrale Unica Acquisti, 
PEI INPS.0017.10/11/2022.0040319; 

PRESO ATTO della carenza di personale tecnico interno alla Direzione Regionale del 
Piemonte; 

PRESO ATTO dell’assoluta carenza di personale tecnico/professionale in forza nel complesso 
dell’Area Tecnico-Edilizia come da nota del Coordinatore Generale Tecnico 
Edilizio, Arch. Achille Elia del 4/11/2020; 

CONSIDERATO l’aumento contrattuale conseguente alla revisione prezzi per la realizzazione dei 
lavori stimato in 177.071,16 risulta necessario riconoscere a titolo di 
competenze professionali per le attività di quantificazione, contabilità e 
redazione degli atti necessari alla gestione della revisione prezzi per aumento 
del costo dei materiali da costruzione, in euro 6.000,00 oltre IVA e cassa edile 
(di cui euro 3.000,00 inquadramento normativo, quantificazione della revisione 
prezzi, euro 2.000,00 per redazione documentazione contabile ed 
amministrativa ed euro 1.000,00 per spese).  

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a euro 8.000,00 
IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue: 

Capitoli di spesa Oggetto Importo - Anno 2020 

5U211201001 Lavori (IVA al [22%] compresa) Euro 8.000,00 

Totale  euro 8.000,00 

 

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto deriva da risparmi di esercizio; 

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal CTR; 

 

DETERMINA 

 di autorizzare il pagamento di euro 6.000,00 in favore di Ing. Alessandro Simoni, CF: 
SMNLSN76M07L219U, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino –n° 8777J, STUDIO 
ASSOCIATO A&A INGEGNERI ASSOCIATI con sede in TORINO Prov. TO Via/p.zza CORSO 
VINZAGLIO N. 4 Tel. 339 487 7057 PEC studio-aea@gigapec.it con codice fiscale n. 
08482270017e con partita IVA n. 08482270017, a titolo di competenze professionali per le 
attività di quantificazione, contabilità e redazione degli atti necessari alla revisione prezzi (di 
cui euro 3.000,00 inquadramento normativo, quantificazione della revisione prezzi, euro 
2.000,00 per redazione documentazione contabile ed amministrativa ed euro 1.000,00 per 
spese); 

 di autorizzare l’impegno di complessi euro 8.000,00 sul capitolo 5U211201001, esercizio 
2022 (di cui euro 6.000,00 per onorari, euro240,00 per Inarcassa; euro 1.372,80 per IVA; 
euro 387,20 per arrotondamento); 

 Dare mandato al RUP, Arch. Francesco Ari, per i successivi incombenti 
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Direzione Regionale per il Piemonte 
 

 

                                                                                    Il Direttore regionale  

       Dott.ssa Emanuela Zambataro 
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