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INPS 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 

DETERMINAZIONE n.   124    del  23/06/2021  

 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione  

Lavori di modifica dell’archivio storico /locale ex scherma presso il Convitto Unificato di Spoleto, 

Piazza Campello n.5. 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, come derogato 

sino alla data del 31.12.2021 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con 

legge n. 120/2020, previa consultazione di n.3 operatori. 

Aggiudicatario: ERREPI S.N.C. di Pincarelli Angelo, Rolando e Pier Paolo in sigla ERREPI, con 

sede legale in via anfiteatro n. 29, CAP 06049, Spoleto (PG), C.F. e P.I. 02569610542.  

 

CIG: Z2531AB288 

 

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. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

VISTA  la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

VISTO  il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n.89/2016, modificato con determinazione presidenziale 

n.125/2017 e da ultimo con deliberazione del C.d.A. n.4 del 6.05.2020; 

VISTO  l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 119 del 25.10.2019; 

VISTO  il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal 

C.d.A. con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005; 

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

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 

2020, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio 

preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico 

patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2021; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 

pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 

2016 - Supplemento Ordinario n. 10; 
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VISTO  il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 103, in data 5 maggio 2017; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale; 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e i 

successivi emessi in egual materia; 

VISTO  il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 103 c.d. “D.L. Cura Italia”, relativo 

alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli effetti degli 

atti amministrativi in scadenza; 

VISTO il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d.” Decreto Rilancio”), 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 

2020 – Serie Generale n. 28 ed entrato in vigore il giorno stesso della 

pubblicazione; 

VISTO  il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, avente ad oggetto “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

serie generale, n.178 del 16.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 24, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33; 

VISTA  la determinazione n. 108 del 26.05.2021 di autorizzazione alla richiesta di n. 3 

preventivi su piattaforma MePA mediante trattativa diretta, al fine di procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, 

come derogato sino alla data del 31.12.2021 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, dei lavori di modifica 

dell’archivio storico /locale ex scherma presso il Convitto Unificato di Spoleto, 

Piazza Campello n.5; 

PRESO ATTO  che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista 

per le ore 18.00 del 14.06.2021, è pervenuta n. 1 offerta da parte di un 

operatore economico sul sistema telematico di trattativa diretta MePA gestito 

da Consip: 

- ERREPI S.N.C. di Pincarelli Angelo, Rolando e Pier Paolo in sigla ERREPI, con 

sede legale in via anfiteatro n. 29, CAP 06049, Spoleto (PG), C.F. e P.I. 

02569610542; 

DATO ATTO  che, nella fase di apertura delle offerte economiche, il RUP e il gruppo di lavoro, 

prendevano atto che il ribasso offerto da ERREPI S.N.C. è stato del 3,50% da 

applicarsi all’importo complessivo del computo metrico allegato alla richiesta di 

preventivo e parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a 

stipulare, tranne per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

PRESO ATTO del Quadro Economico Finanziario (QE) dell’intervento rimodulato mediante 

l’applicazione del ribasso ottenuto: 

Oggetto  
Descrizione   

Importo - Anno 

2021 

 

A) Importo lavori   Lavori netti a misura di cui per la sicurezza 

non soggetti a ribasso € 686,10 
€ 15.855,80   
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 Totale A)  € 15.855,80  

B) Somme a disposizione 

dell’amministrazione 
Iva sui lavori (22%) € 3.488,21 

  

 Accantonamento da ribasso 

d’asta 

€ 671,24   

 Totale B)    € 4.159,52  

Totale complessivo (A + B) € 20.015,32 

 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “… di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici…”;  

GARANTITO  il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità, oltre che del principio di rotazione degli 

affidamenti; 

RITENUTO  quindi, di potere aggiudicare l’intervento, già descritto in oggetto, alla società 

ERREPI S.N.C.; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente 

aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo alla società aggiudicataria ai sensi 

dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSTATATO  che si è già provveduto all’acquisizione di DURC e visura della società 

aggiudicatrice e all’invio delle richieste della documentazione volta alla verifica 

della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50 del 2016; 

RICHIAMATA  la richiesta di visto n.5880-2021-V0047 e della relativa prenotazione fondi n° 

2214200047 del 11/05/2021; 

ATTESO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 19.344,08 

IVA compresa, sul capitolo 5U211200202, esercizio finanziario 2021; 

ATTESO  che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione 

commissariale n. 88 del 3 maggio 2010; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, alla 

procedura in parola non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni 

per la stipula del contratto; 

CONDIVISA  la relazione del RUP, che è parte integrande e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni già espresse nel preambolo della odierna determinazione: 

➢ di accogliere la proposta di aggiudicazione così come formulata dal RUP; 

➢ di aggiudicare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 

50/2016, come derogato sino alla data del 31.12.2021 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, previa consultazione di n.3 operatori dei 

lavori di modifica dell’archivio storico /locale ex scherma presso il Convitto Unificato di 
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Spoleto, Piazza Campello n.5 alla società ERREPI S.N.C. di Pincarelli Angelo, Rolando e 

Pier Paolo in sigla ERREPI, con sede legale in via anfiteatro n. 29, CAP 06049, Spoleto 

(PG), C.F. e P.I. 02569610542; 

➢ di aggiudicare ai prezzi calcolati mediante ribasso del 3,50% da applicarsi all’importo 

complessivo del computo metrico allegato alla richiesta di preventivo; 

➢ di autorizzare la spesa per l’importo massimo di € 15.855,80 (euro 

quindicimilaottocentocinquantacinque/80) di cui € 686,10 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, IVA esclusa, pari ad € 19.344,08 (Euro 

diciannovemilatrecentoquarantaquattro/08) IVA inclusa, come indicato in tabella: 

CAPITOLO OGGETTO Importo 2021 

5U211200202 Lavori (IVA al 22% 

compresa) 

 

19.344,08 € 

 

➢ di autorizzare il pagamento del corrispettivo dovuto alla società ERREPI S.N.C. entro 

gg.30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa regolare esecuzione e 

mediante accredito bancario ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010;  

➢ di dare mandato al Rup, Ing. Pietro Melissa, per portare a termine i controlli di rito previsti 

dal Codice dei contratti pubblici; 

➢ di dare mandato al Rup per la pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

➢ di dare mandato al Rup perché proceda agli ulteriori adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione. 

  

 

Il Direttore Regionale Vicario 

      dott. Stefano Lo Re 

 Fto in originale 

       


