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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

 

 

Direzione Regionale Umbria 

                                 DETERMINAZIONE n.   231    del   03.11.2021 

  

 

1. Tipologia di Determina   Aggiudicazione  

 

2. Numero Visto   5880-2021-V0050 

 

3. Settore   Servizi 

 

4. Oggetto   Richiesta n. 21 preventivi, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, C. 2, lett. A) del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 2 della Legge n. 

120/2020 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), del “servizio di manutenzione delle aree verdi, di durata 

biennale, presso il convitto unificato di Spoleto e immobile ex inpdap presso Monteluco” 

 

5. Committente   Direzione Regionale INPS Umbria 

 

 

6. Tipologia di procedura  P009 - affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, C. 2, lett. A) 

del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 2 della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii. 

 

7. CIG 8881593A65 

 

8. CUI 80078750587202100053 

 

9. importo complessivo netto (iva esclusa) €. 31.794,00 

 

10. Importo complessivo lordo (IVA inclusa) €. 38.788,68 

 

11. RUP   dott.ssa Roberta Cuccagna 

 

12. Aggiudicatario Aggiudicatario Servizi Associati Società Cooperativa, con sede legale in 

via Sandro Penna n. 38, CAP 06132, Frazione :  San SISTO Stradario 85725, C.F. e P.I. 

00311400543 

. 
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  INPS 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 

DETERMINAZIONE n.   231    del    03.11.2021       

 

Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree verdi, di durata biennale, presso il Convitto 

Unificato di Spoleto e immobile ex Inpdap presso Monteluco.  

Richiesta n. 21 preventivi, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, C. 

2, lett. A) del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 2 della Legge n. 

120/2020 ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), del “servizio di manutenzione delle aree verdi, di 

durata biennale, presso il convitto unificato di Spoleto e immobile ex inpdap presso 

Monteluco” 

Autorizzazione alla spesa 38.788,68 di sul capitolo di 3U120511307 mediante 

prenotazione fondi 1214200007 del 26.05.2021. 

 
 

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 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10 febbraio 2021, di 

attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale generale “Direzione Regionale 

Umbria” al Dott. Fabio Vitale, con decorrenza 1° marzo 2021; 

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 2021 e le correlate note di variazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 

“Codice”) e ss.mm.ii.; 



 

 

 
3 

 

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; 

VISTO il D.M. 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 

del Mare recante “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti 

per la cura del verde”; 

CONSIDERATO che l’appalto in particolare ha per oggetto Servizio di manutenzione delle aree 

verdi, di durata biennale, presso il Convitto Unificato di Spoleto e immobile ex 

Inpdap presso Monteluco; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 117 del 04/06/2021 del si è proceduto all’indizione 

della RdO MePA n. 2808729 finalizzata all’affidamento del “Servizio di 

manutenzione delle aree verdi, di durata biennale, presso il Convitto 

Unificato di Spoleto e immobile ex Inpdap presso Monteluco”; 

- Alla data 12/07/2021, ore 12:00, nessuno dei n. 20 operatori economici, 

sorteggiati per essere invitati alla RdO, ha fatto pervenire la propria offerta 

alla gara medesima, che quindi è andata deserta; 

- Con determinazione n. 152 del 27/07/2021 si è proceduto all’autorizzazione 

all’indizione di una ricerca di mercato al fine ottenere informazioni sullo stato 

del mercato relativamente al servizio richiesto; 

- Al termine dei quindici giorni stabiliti per il ricevimento delle manifestazioni 

di interesse sono pervenuti, a questa Direzione regionale, mediante le 

modalità indicate nella ricerca di mercato n. 22 manifestazioni di interesse; 

- Di queste n. 1 operatore è risultato non iscritto al MePA per la categoria di 

servizi richiesti, si è proceduto dunque all’invio di n. 21 richieste di 

preventivo; 

- Il 16.09.2021, data di scadenza prevista per l’invio dei preventivi, sono 

pervenuti a questa Direzione Regionale n. 10 preventivi di spesa, di cui n. 

1 non conforme in quanto non preceduto da sopralluogo; 

PRESO ATTO CHE in base alle offerte dei n. 9 operatori economici che hanno presentato offerte 

valide, la graduatoria è la seguente:  

 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

SOPRA IL MURO SOC. COOP 32,50% 

GREEN SERVICE SRL             31,60% 

LUDOVICI GIAMPAOLO          22,50% 

SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP 22% 

GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO 19,92% 

GARDENLAND SRL 19,50% 

AGRIVERDE SRL 16,58% 

SAVIC AZIENDA AGRICOLA SRL 15% 

ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI 14,41% 
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CONSIDERATO che, come stabilito dal codice dei contratti, come modificato dalla L. 120/2020, 

e come comunicato agli operatori economici, si è provveduto al calcolo della 

soglia di anomalia, al fine di procedere con l’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse; 

STABILITA tale soglia, in base alle modalità di calcolo definite all’art. 97 del D. Lgs n. 50 

del 2016, al 27,15%, risultando dunque anomale le seguenti offerte: 

 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

SOPRA IL MURO SOC. COOP 32,50% 

GREEN SERVICE SRL             31,60% 

 

VISTO che la prima offerta non anomala è quella della ditta individuale Ludovici 

Giampaolo (ribasso al 22,50%); 

TENUTO CONTO che, a seguito di controlli effettuati sulle banche dati a disposizione dell’INPS 

si sono evidenziati dei carichi pendenti riguardo al titolare della ditta stessa. A 

tal proposito il RUP ha effettuato una richiesta di soccorso istruttorio, al fine di 

valutare se i fatti contestati sarebbero stati tali da incidere sull’integrità e 

affidabilità professionale del concorrente. Nella lettera di richiesta di soccorso 

istruttorio è sato dato un termine per rispondere di 10 giorni, come previsto 

dall’art. 83, co. 9 D. lgs. 50/2016, ricordando che in caso di mancata risposta 

entro tale termine, il concorrente sarebbe stato escluso. Avendo la ditta 

Ludovici risposto oltre il decimo giorno, la stessa è stata esclusa dalla procedura 

di gara con comunicazione PEC n. 10483 del 11/10/2021. 

VISTO che la seconda offerta non anomala è quella della società cooperativa Servizi 

Associati (ribasso 22%); 

TENUTO CONTO che, a seguito delle verifiche effettuate non è emerso niente di rilevante ai fini 

dell’aggiudicazione del contratto in oggetto; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ai sensi del 

quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

ATTESO che trattandosi di affidamento di importo a base d’asta di €. 40,000,00, al netto 

dell’IVA, è possibile procedere mediante affidamento diretto previa ai sensi 

dell’art. 36, C. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 

120/2020 ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RITENUTO  di confermare la dott.ssa Roberta Cuccagna, individuata nel caso specifico per 

svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, che risulta figura 

professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

PRESO ATTO che il RUP, in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, 

relativamente alla procedura andata deserta, aveva provveduto all’acquisizione 

del CIG del contratto rappresentato dal codice alfanumerico 8881593A65; 
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PRESO ATTO che il contributo da versare all’Anac per la presente procedura è pari a €.  30,00, 

trattandosi di importo pari a €.  40.000,00, in base alla deliberazione dell’ANAC 

n. 1121 del 29 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva del servizio per la Direzione Regionale è pari ad €.  

38.788,68, di cui €.  31.200,00 per servizi, €.  594,00 per oneri per la sicurezza 

non ribassabili, e €.  6.994,68 per IVA al 22%; 

ATTESO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a €.  38.788,68 

IVA compresa, come segue in tabella: 

 

Capitoli di spesa Oggetto Importo 

3U120511307 ALTRE SPESE CONDUZ – ANNO 2021 €.  3.232,39 

3U120511307 ALTRE SPESE CONDUZ – ANNO 2022 €.  19.394,34 

3U120511307 ALTRE SPESE CONDUZ – ANNO 2023 €. 16.161,95 

5U120800506 CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA – ANNO 2021 €.  30,00 

 

PRESO ATTO della richiesta di visto n.5880-2021-V0050 e delle relative prenotazioni fondi n° 

1214200007 e n. 2214200050 del 26/05/2021; 

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

commissariale n. 88 del 3 maggio 2010; 

CONDIVISA  la relazione predisposta dal RUP che è parte integrante della presente 

determinazione; 

 

DETERMINA 

▪ di accogliere la proposta del RUP e procedere con l’esclusione automatica, ai sensi della Legge 

n. 120 del 2020 art. 1 c. 3, delle offerte degli operatori economici Sopra il muro Soc. Coop. e 

Green Service Srl, in quanto sopra la soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016; 

▪ di accogliere la proposta del RUP ed escludere la ditta Ludovici Giampaolo per le ragioni 

espresse dal RUP in relazione di aggiudicazione e riportate nel presente provvedimento; 

▪ di autorizzare l’aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi, di durata 

biennale, presso il convitto unificato di Spoleto e immobile ex inpdap presso Monteluco alla 

Servizi Associati Società Cooperativa, con sede legale in via Sandro Penna n. 38, CAP 06132, 

Frazione :  San SISTO Stradario 85725, C.F. e P.I. 00311400543; 

▪ di autorizzare l’impegno di spesa per 38.788,68 IVA compresa, di cui €.  31.200,00 per servizi, 

€.  594,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili, e €.  6.994,68 per IVA al 22% e 

l’accantonamento di €.  30,00 per contributi all’autorità di vigilanza sui capitoli di spesa 

indicati in tabella dei bilanci di previsione esercizi 2021 – 2023:  

Capitoli di spesa Oggetto Importo 

3U120511307 ALTRE SPESE CONDUZ – ANNO 2021 €.  3.232,39 

3U120511307 ALTRE SPESE CONDUZ – ANNO 2022 €.  19.394,34 

3U120511307 ALTRE SPESE CONDUZ – ANNO 2023 €.  16.161,95 

5U120800506 CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA – ANNO 2021 €.  30,00 
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▪ di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Roberta Cuccagna quale 

RUP e persona autorizzata al trattamento dei dati personali della procedura in parola e di 

darle mandato per i successivi incombenti di svolgimento della procedura; 

▪ di confermare la dott.ssa Roberta Angelini quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli 

articoli 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
 

        Il Direttore  

             Dott. Fabio Vitale 

              Fto in originale 

       

       


