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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

 
Direzione Regionale Inps Calabria 

 

 
                                 DETERMINAZIONE n. 167  del 21/12/2020 

  
 
1. Tipologia di Determina: Aggiudicazione Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA; 

 
2. Numero Visto di prenotazione: 2203500071,2203500072,2203500073 e 

2203500074 
 

3. Settore:  Lavori 

 
1. Oggetto:. Accordo quadro di durata annuale per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione edile ed impiantistica da eseguirsi sugli stabili nella disponibilità 
della Direzione Regionale INPS Calabria.   

 
2. Committente:  Direzione Regionale INPS Calabria. 
 

3. Tipologia di procedura: Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse alla partecipazione per l’affidamento diretto da indire 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di Consip S.p.A. (MePA), da aggiudicarsi secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii  

 
4. Procedura e-procurement  NO. 
 

5. CIG: 8518776C55 
 

6. PTL 2020-01-CAL-0024 
 
7. Proposta di gara: mail del 13.10.2020 del RUP ing. Francesco Iiritano. 

 
8. Durata: annuale  

 
9. Importo complessivo appalto: €   80.000,00 
 

10. RUP: Ing. Francesco Iiritano. 
 

                     

 



 

 

 

2 

 

Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

DIREZIONE REGIONALE INPS Calabria 

DETERMINAZIONE n. 167 del 21/12/2020 

 

Oggetto:  Manutenzione edile e affini in regime di accordo quadro per Immobili 
Strumentali dell’INPS nella Regione Calabria.  

 

Durata annuale 

 

Lotto unico 

 

CIG: 8518776C55 

 
Categoria prevalente OG1-Categoria scorporabile SIOS OG 11 

 

Determina di aggiudicazione 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE CALABRIA 

PREPOSTO all’ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione regionale 
Calabria, in funzione di Direttore regionale, con determinazione presidenziale 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; 

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

determinazione presidenziale n.119 del 25.10.2019; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/03/2019, con cui sono stati attribuiti 

al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale, come individuati nel novellato art. 3 

e 5 del decreto legislativo 479/1994; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione 
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 

e n. 132 del 2016 e con Determina Presidenziale 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021, 
adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019; 

VISTA la Deliberazione del CIV n. 31 del 30.12.2019, avente oggetto “Bilancio 

preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale 
generale dell’INPS per l’esercizio 2020”, con la quale è stato approvato all’unanimità 

il bilancio preventivo 2020 e, pertanto, le spese non obbligatorie possono essere 
impegnate entro i limiti di stanziamento previsti nei relativi capitoli e nel limite dei 
budget assegnati ai singoli centri di spesa; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 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 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 e seguenti della legge n. 120 dell’11.09.2020 di conversione, con 
modificazioni, del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020; 

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; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo 
a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul MEPA si può acquistare con ordine 
diretto (OdA), richiesta di offerta (RdO) o Trattativa diretta; 

VISTO l’art. 31 del Codice, 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; 

CONSIDERATO l’art. 31, comma 6, del Codice, il quale prescrive che per i lavori e 

i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; 

RICHIAMATA la determinazione n. 116 del 06.10.2020, con la quale è stato 

nominato RUP l’ing. Francesco Iiritano per i lavori di cui trattasi; 

VISTA la proposta avanzata in data 13.10.2020, con la quale l’ing. Francesco 
Iiritano, in qualità di Vicario del Coordinatore regionale Tecnico Edilizio, segnala 
l’opportunità di appaltare lavori di manutenzione edile e affini, per una durata 

annuale, in regime di accordo quadro (art 54 del DLgs 50/2016 comma 3), su tutti 
gli stabili strumentali della Calabria; 

 
TENUTO CONTO che, con determina n. 119 del 28.10.2020 era stato autorizzato 

l’affidamento diretto, previa acquisizione di nr. tre offerte da parte degli operatori 
economici selezionati dall’Albo fornitori dell’Istituto tramite invito su piattaforma 
MEPA, 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 ed art. 54 comma 3 del D.Lgs. 
50/16, per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “Manutenzione edile e affini in 

regime di Accordo Quadro, per Immobili Strumentali dell’INPS nella Regione 
Calabria, con un solo operatore economico, come disposto dall’art. 54 comma 3 del 
DLgs 50/2016; 

 
PRESO ATTO che, a seguito di predetta Determina, veniva avviata su MEPA, in 

data 29.10.2020, la RDO n. 2678532 con invito alle tre ditte, individuate nella su 
richiamata determina a contrarre n. 119 del 28.10.2020, con termine di 
presentazione dell’offerta entro le ore 12,00 del 9.11.2020; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

VISTA la Determina n. 130 del 11.11.2020 con la quale è stata dichiarata deserta 

la RDO n. 2678532 in quanto nessuna delle ditte invitate ha presentato offerta in 
tempo utile; 

 

PRESO ATTO che è comunque necessario effettuare le manutenzioni ordinarie edili 

su tutti gli Stabili strumentali all’INPS presenti in Calabria; 

PRESO ATTO che tali lavori possono essere eseguiti in regime di accordo quadro a 

seguito di procedura di gara; 

RAVVISATA,  pertanto, la necessità di attivare nuove procedure necessarie per 

garantire i lavori in parola; 
 

ATTESO che, le opere sono state inserite nello strumento di programmazione 

finanziaria all’interno dell’Elenco Annuale dei Lavori (EAL), con il seguente codice 

PTL2020-01-CAL-0024; 

RITENUTO che un’ulteriore suddivisione delle prestazioni in lotti potrebbe 
compromettere il primario obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell’Istituto, 

per l’assolvimento del quale è necessario lo svolgimento di attività non 
eccessivamente frazionate, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed 

uniformità nell’erogazione delle prestazioni; 
 
RILEVATO che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal Ramo 

professionale, la categoria prevalente nell’appalto, ovvero quella di importo più 

elevato tra quelle costituenti l’intervento, è la categoria OG1, evidenziando che 

risulta presente anche la categoria specializzata scorporabile SIOS OG11 il cui 

valore risulta essere di importo superiore al 10% del lavoro; 

ATTESO che, essendo l’importo dei lavori relativi alla categoria prevalente OG1 

individuata di importo inferiore a € 150.000,  non è obbligatoria alcuna categoria di 

qualificazione e che, pertanto, gli operatori economici dovranno essere in possesso 

dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1, 

DPR n. 207/2010 per la natura dei lavori analoghi alla  categoria prevalente alla 

OG1 (lavori edilizi e stradali) quelli appartenenti alle categorie OG3,OG4,OG5 e 

OG12, mentre per quelli appartenenti alla categoria specializzata SIOS scorporabile 

OG11 (lavori impiantistici) quelli appartenenti alle categorie 

OG9,OG10,OS3,OS4,OS5 e OS 28; 

RITENUTO comunque valido l’eventuale possesso di attestazione rilasciata da 

società organismo di attestazione (SOA), nella categoria di opere OG1 e OG 11; 

ATTESO che la durata complessiva dei lavori stimata dal CTR è pari a n. 365 giorni 

naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;  

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, ha individuato i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

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 CTR ha stimato congruo, nella relazione 

sopracitata, porre a base dei predetti oneri un importo complessivo per la 

manodopera di euro 15.000,00; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 

e del Mare recante “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, le cui prescrizioni 
sono state recepite negli atti dell’appalto specifico; 

 
RITENUTO di non prevedere l’inserimento negli atti di gara della c.d. clausola 

sociale di cui all’art. 50 del Codice, non essendo l’appalto tra quelli ad alto contenuto 
di manodopera; 

 

PRESO ATTO che l’importo posto a base di gara per lavori, come stimato dal Ramo 

tecnico, ammonta ad € 62.000,00 IVA esclusa, di cui € 15.000,00 per oneri della 

manodopera oltre ad € 3.573,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

PRESO ATTO che l’importo posto a base di gara per lavori sarà contabilizzato a 

misura, ai sensi dell’art 3 lettera d) del DLgs 50/16, sulla base delle tariffe di 

contratto ed applicando il ribasso offerto; 

 

ATTESO che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla determinazione 
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010 essendo stata le voci di PTL approvate e 

finanziate; 

CONSIDERATO che non è attiva specifica convenzione Consip avente ad oggetto 
lavori di M.O. edile; 

VISTO il messaggio Hermes n. 003426 del 24/09/2020 della D.C. Risorse 

Strumentali e Centrale Unica, avente ad oggetto “Legge 11 settembre 2020, n. 120 
di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76-Principali 
novità in tema di contratti pubblici”. 

 

ATTESO che, trattandosi di affidamento di importo, al netto dell’IVA, inferiore a 

150.000,00 euro, si ritiene di dover procedere all’affidamento diretto. 

ATTESO che con determinazione n. 132 del 17.11.2020 è stato autorizzato l’avvio 
dell’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici alla partecipazione della procedura per l’affidamento 
diretto da indire ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120,  che si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione della Consip S.p.A.(MePA), da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso 

percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara; 

PRESO ATTO che, per garantire i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, si è 

proceduto alla pubblicazione in via preventiva di un avviso pubblico sul profilo 
informatico del committente www.inps.it, per individuare i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, 
evidenziando che alla stessa non possono partecipare gli operatori economici 
attualmente affidatari dei contratti di manutenzione ordinaria al fine di soddisfare il 

principio di rotazione; 

DATO ATTO che la valutazione delle offerte come sopra individuate è stata 

espletata su piattaforma MEPA, al fine di garantire comunque i requisiti di 

trasparenza e concorrenza (vedi Linee Guida ANAC) da parte di operatori economici, 

così come previsto a seguito della conversione in legge del D.L 16 luglio 2020 n. 76 

con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, dall’art. 1 comma 2 lettera a), dalle 

indicazioni di cui al citato messaggio Hermes n. 3426/2020; 

EVIDENZIATO che, con l’approvazione dell’avviso non è stata indetta alcuna 
procedura di affidamento e, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni di merito e che l’Istituto si riserva, altresì di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al suddetto avviso, ovvero 
di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei 
lavori; 

RICHIAMATE, al riguardo, le Linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il punto 
5.1.4. che disciplina la durata delle pubblicazioni all’attività di esplorazione del 
mercato prevedendo che “la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 

rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni…”; 

ATTESO che l’avviso pubblico per manifestazione di interesse è stato pubblicato sul 
profilo informatico del committente www.inps.it a far data dal 17.11.2020, in 

conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC e 
aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine, fissato per giorno 2 dicembre 2020, 

alle ore 12.00, sono pervenute n. 32 istanze di partecipazione; 

VISTO il verbale del 02.12.2020, con il quale il RUP ha proceduto: 

a) alla formazione dell’elenco delle ditte escluse con l’indicazione della motivazione 

di esclusione, che di seguito vengono riportate:  

 

http://www.inps.it/
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

Numero 
progressivo 
assegnato 

Denominazione 
operatore 
economico 

Numero protocollo 
assegnato 

(segnatura in entrata) 
Motivo di esclusione 

11 
ELETTRO SISTEM 

ITALIA SRLS 
INPS.2280.20/11/2020.0011019 

Da un controllo 

effettuato sul MEPA di 
Consip non risulta 
iscritta sul portale MEPA 
di Consip per il bando 
relativo alla categoria 
OG 1, condizione 
indispensabile, prevista 

nell’avviso di indagine, 

pertanto la stessa viene 
esclusa dalla successiva 
procedura di sorteggio 

15     DE ROSA 

COSTRUZIONI SRLS 

INPS.2280.23/11/2020.0011137 Nell’allegato “A” 

denominato 
“Manifestazione di 
interesse e 
dichiarazione 
sostitutiva” “L’impresa 
dichiara che non 
essendo in possesso di 

attestazione SOA né dei 
requisiti di cui all’art. 90 
comma 1, dichiara di 
avvalersi dell’art. 89 ai 
sensi del Dlgs. così 

come per legge può 

usufruire 
dell’avvalimento con 
impresa autorizzata”. 
Rilevato che nulla osta 
per l’avvalimento per la 
categoria OG1, l’avviso 
di indagine ha 

espressamente previsto 
che per la categoria 
scorporabile SIOS 
OG11, avendo la stessa 
un importo presunto 
superiore al 10%, non è 
ammesso l’avvalimento 

e può essere 
subappaltabile soltanto 

nella misura massima 
del 30%; pertanto non 
avendo la ditta i requisiti 
necessari per la 

categoria scorporabile, 
la stessa viene esclusa 
dalla successiva 
procedura di sorteggio 

18 COSTRUIRE GROUP 

SRL 

INPS.2280.30/11/2020.0011473 Da un controllo 

effettuato risulta ditta 



 

 

 

9 

 

Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

attualmente affidataria 
di analogo contratto di 
manutenzione ordinaria 
in corso per cui, come 
previsto nell’avviso di 
indagine, la stessa non 

poteva partecipare alla 
manifestazione di 
interesse al fine di 
soddisfare il principio di 
rotazione; pertanto la 
stessa viene esclusa 
dalla successiva 

procedura di sorteggio 

21 D’AURIA 

COSTRUZIONI SRL 

INPS.2280.30/11/2020.0011520 Da un controllo 
effettuato risulta ditta 
attualmente affidataria 
di analogo contratto di 

manutenzione ordinaria 
in corso per cui, come 
previsto nell’avviso di 
indagine, la stessa non 
poteva partecipare alla 
manifestazione di 

interesse al fine di 
soddisfare il principio di 
rotazione; pertanto la 
stessa viene esclusa 
dalla successiva 

procedura di sorteggio 

27 BRUSONSA ASA DI 
ANGELO LUICIA & C. 

INPS.2280.01/12/2020.0011599 Da un controllo 
effettuato sul MEPA di 
Consip non risulta 
iscritta sul portale MEPA 
di Consip per il bando 
relativo alla categoria 

OG 1, condizione 
indispensabile, prevista 
nell’avviso di indagine, 
pertanto la stessa viene 
esclusa dalla successiva 
procedura di sorteggio 

29 DE NISI SRL INPS.2280.01/12/2020.0011626 Da un controllo 
effettuato risulta ditta 

attualmente affidataria 
di analogo contratto di 
manutenzione ordinaria 
in corso per cui, come 

previsto nell’avviso di 
indagine, la stessa non 
poteva partecipare alla 
manifestazione di 
interesse al fine di 
soddisfare il principio di 

rotazione; pertanto la 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

stessa viene esclusa 
dalla successiva 
procedura di sorteggio 

30 GE.STI.COSTRUZIONI 

SRL 

INPS.2280.01/12/2020.0011645 Da un controllo 

effettuato la PEC 
trasmessa non contiene 
allegati, quindi si ritiene 
che la stessa non 
validamente presentata, 
per cui viene esclusa 
dalla successiva 

procedura di sorteggio 

b) all’ammissione alla selezione di n. 25 (venticinque) domande di partecipazione che 

concorreranno al sorteggio, come da elenco di seguito riportato: 

 

Numero 
progressivo 
assegnato 

Denominazione 
operatore 
economico 

Numero protocollo 
assegnato 

(Segnatura in entrata)  

Data e ora 

ricezione 
istanza da 

parte 

dell’INPS 

1 

GENERAL AGENCY 

SERVICE-GAS 

2000 SRL 

INPS.2280.19/11/2020.0010908 
19/11/2020 

09:50:36 

2 
EDIL G. APPALTI 

SRL 
INPS.2280.19/11/2020.0010910 

19/11/2020 

10:06:14 

3 

PRO.&CO.GE. del 

geom. Sergi 

Placido 

INPS.2280.19/11/2020.0010913 
19/11/2020 

10:31:03 

4 
G. COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 
INPS.2280.19/11/2020.0010914 

19/11/2020 

10:36:01 

5 CO.M.I.T.E.L. SRL INPS.2280.19/11/2020.0010949 
19/11/2020 

15:20:44 

6 

GIU.STE.FRA. 

COSTRUZIONI 

SRL-UNIP. 

INPS.2280.19/11/2020.0010970 
19/11/2020 

17:51:12 

7 

RTI VETRANO 

PIETRO-SOVERINO 

IMPIANTI SRL 

INPS.2280.19/11/2020.0010971 
09/10/2020 

18:20:35 

8 
ECOTEC SISTEMI 

DI 
INPS.2280.20/11/2020.0011001 

20/11/2020 

09:50:46 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

Numero 
progressivo 

assegnato 

Denominazione 
operatore 

economico 

Numero protocollo 
assegnato 

(Segnatura in entrata)  

Data e ora 
ricezione 
istanza da 

parte 
dell’INPS 

COMUNICAZIONI 

SRL 

9 

MULTISERIVE 

SERVIZI & 

COSTRUZIONI 

SRLS 

INPS.2280.20/11/2020.0011011 
20/11/2020 

11:29:46 

10 E.C.M. SRL INPS.2280.20/11/2020.0011016 
20/11/2020 

11:49:58 

12 SOGIEM SRL INPS.2280.23/11/2020.0011077 
23/11/2020 

09:30:59 

13 
SCUTIERI 

COSTRUZIONI SRL  
INPS.2280.23/11/2020.0011088 

23/11/2020 

11:12:00 

14 

D.G. APPALTI E 

COSTRUZIONI 

SRLS 

INPS.2280.23/11/2020.0011116 
23/11/2020 

15:35:34 

16 EUROWORK SRL INPS.2280.24/11/2020.0011234  
24/11/2020 

18:42:19 

17 CGC SRL INPS.2280.26/11/2020.0011379 
26/11/2020 

19:10:44 

19 
VETTA 

COSTRUZIONI SRL 
INPS.2280.30/11/2020.0011487 

30/11/2020 

12:37:34 

20 
GIESSE IMPIANTI 

SRL 
INPS.2280.30/11/2020.0011497 

30/11/2020 

14:01:01 

22 I.T.E.C. SRL INPS.2280.01/12/2020.0011537 
01/12/2020 

09:30:57 

23 
BL COSTRUZIONI 

SRL 
INPS.2280.01/12/2020.0011540 

01/12/2020 

09:41:01 

24 
CADI DEI F.LLI 

MILASI SRL 

INPS.2280.01/12/2020.0011569 01/12/2020 

11:00:56 

25 

IMPRESA EDILE 

CARIDI GEOM. 

CARLO 

INPS.2280.01/12/2020.0011571 
01/12/2020 

11:01:29 
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Numero 
progressivo 

assegnato 

Denominazione 
operatore 

economico 

Numero protocollo 
assegnato 

(Segnatura in entrata)  

Data e ora 
ricezione 
istanza da 

parte 
dell’INPS 

26 
SA.MI. SRL INPS.2280.01/12/2020.0011572 01/12/2020 

11:01:35 

28 
EDIL SAGGESE SRL INPS.2280.01/12/2020.0011605 01/12/2020 

13:15:53 

31 BEMAR SRL INPS.2280.02/12/2020.0011674 02/12/2020 

11:11:12 

32 RTI PANUSA 

MARIO-GHELAS 

IMPIANTI 

INPS.2280.02/12/2020.0011679 02/12/2020 

11:58:51 

 

DATO ATTO che, con PEC custodite in atti, il RUP ha dato comunicazione agli 
operatori economici interessati sia dell’esclusione che dell’ammissione al sorteggio, 
partecipando altresì, che, come disposto dall’avviso di indagine e dal verbale del 
02/12/2020, la comunicazione del sorteggio pubblico, di nr. 3 (tre) ditte da invitare, 

fissata per le ore 10,00 del giorno 7 dicembre 2020, è stata pubblicata sul sito 
Istituzionale on line dell’Istituto nell’apposita sezione. 

DATO ATTO che, nella data fissata, con verbale del 7 dicembre 2020, il RUP, ha 
predisposto l’elenco degli operatori economici estratti, dando atto che tale elenco, 
riportato nel prospetto che segue, risulta privo dell’indicazione dei nominativi, rimane 

pertanto opportunamente segretato e sarà utilizzato per l’invio a ciascuna Ditta 
sorteggiata della lettera di invito, tramite il MEPA di Consip: 

 

Numero 

progressivo 
assegnato 

Denominazione 
operatore 

economico 
estratto 

Numero protocollo 

assegnato 
(Segnatura in entrata)  

Data e ora 
ricezione 

istanza da 
parte dell’INPS 

17 CGC SRL INPS.2280.26/11/2020.0011379 
26/11/2020 

19:10:44 

16 EUROWORK SRL INPS.2280.24/11/2020.0011234  
24/11/2020 

18:42:19 

31 BEMAR SRL INPS.2280.02/12/2020.0011674 02/12/2020 

11:11:12 
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CONSIDERATO CHE con determinazione n. 144 del 7 dicembre 2020 sono stati 

approvati i verbali del 2 e del 7 dicembre 2020, redatti dal RUP Ing. Francesco Iiritano 

del Coordinamento Tecnico Edilizio della Direzione regionale, ed è stato autorizzato 

l’avvio della RDO sul portale MEPA con invito ai 3 operatori economici sorteggiati. 

 

ATTESO CHE con RDO n. 2709912 del 7.12.2020 sono state invitate a presentare offerta, 

entro le ore 12:00 del 17/12/2020, i fornitori sorteggiati che si elencano di seguito: 

 

Ragione 
sociale 

Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

BEMAR SRL 15086941000 15086941000 ROMA(RM) LAZIO 

CGC S.R.L. 03144460791 03144460791 CATANZARO(CZ) CALABRIA 

EUROWOR
K S.R.L 

02726170802 02726170802 
REGGIO DI 
CALABRIA(RC) 

CALABRIA 

 

CONSTATATO CHE, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, ha 

risposto alla RDO n. 1 (una) ditta che di seguito si riporta: 

 

 

VERIFICATO CHE, al punto 10.1 del disciplinare di gara, è stato stabilito che “si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e, in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai 

Denominazione 

concorrente 

Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

 Data 
presentazione 

offerta 

EUROWORK 

S.R.L 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
15/12/2020 

11:41:59 
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sensi dell’art. 97 del Codice, salvo accettazione delle giustificazioni rese da parte del 

concorrente in merito all’offerta presentata”  

DATO ATTO che, nella seduta del 17 dicembre 2020, Il RUP, assistito da due testimoni, 

come determinati negli atti di gara, ha proceduto quindi all’apertura della busta 

contenente la documentazione amministrativa richiesta, per il controllo della regolarità 

della stessa, prelevandola, tramite il punto istruttore, dal Portale MEPA di Consip, con le 

risultanze di seguito esplicate: 

EUROWORK S.R.L 02726170802 
Documentazione amministrativa 

regolare 

DATO ATTO che, al termine della valutazione della documentazione amministrativa, 

ritenuta regolare, il RUP ha proseguito con l’apertura della busta contenente l’offerta 

economica con le risultanze di seguito indicate: 

EUROWORK S.R.L 02726170802 
14,28% di ribasso sul prezziario 

regionale OO.PP. Regione 

Calabria e prezziari DEI 

 

ATTESO CHE, il RUP, nel verbale del 17 dicembre 2020, ha disposto l’aggiudicazione 
della RDO all’all’Operatore economico EUROWORK S.R.L. con Sede in Reggio Calabria 

(RC), Contrada Armacà, n. 120/A – 89121, Partita IVA e C.F. 02726170802 che ha offerto 
la percentuale di 14,28% di ribasso sul prezziario regionale OO.PP. Regione Calabria e 

prezziari DEI; 
 

 

DETERMINA 

 Di approvare il verbale del 17 dicembre 2020 redatto dal RUP In. Francesco Iiritano, 
e di aggiudicare la RDO avente ad oggetto “Manutenzione edile e affini in regime di 

Accordo Quadro, per Immobili Strumentali dell’INPS nella Regione Calabria” , 
all’operatore economico EUROWORK S.R.L. con Sede in Reggio Calabria (RC), 
Contrada Armacà, n. 120/A – 89121, Partita IVA e C.F. 02726170802 che ha offerto 

la percentuale di 14,28% di ribasso sul prezziario regionale OO.PP. Regione Calabria 
e prezziari DEI; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

Denominazione concorrente Partita Iva Valutazione 

Denominazione 
concorrente 

Partita Iva 
Offerta economica 
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 proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, con il 

supporto del Team Gestione servizi, lavori, forniture e contrattualistica; 

 richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e 

della lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della 
stipula del contratto; 

 provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione; 

 di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. n. 126 comma 6 del R.A.C., sarà 

stipulato, in forma privata, con scambio di corrispondenza firmata digitalmente 

secondo l’uso del commercio, nonché mediante la sottoscrizione con firma digitale, 

degli atti generati dal sistema di dare atto che l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

 che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle 

previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Istituto; 

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica 

positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

 rendere noto i nominativi degli operatori economici partecipanti, ammessi, esclusi, 

sorteggiati e invitati alla procedura, essendo scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte; 

  

 di autorizzare l’impegno della spesa complessiva per lavori pari a € 80.000,00 IVA 

inclusa (di cui € 62.000,00 per Lavori; € 3.573,76 per Oneri della Sicurezza non 

ribassabili; € 14.423,24 per accantonamento oneri fiscali), già prenotata come 

dettagliato nella tabella che segue: 

 
Capitolo di spesa Oggetto Annualità 2020 

5U110401601 
LAVORI, ONERI DELLA 
SICUREZZA  (IVA Compresa) € 25.000,00 

5U110401602 
LAVORI, ONERI DELLA 
SICUREZZA (IVA Compresa) € 30.000,00 

5U110401612 
LAVORI , ONERI DELLA 
SICUREZZA (IVA Compresa) € 20.000,00 

5U110401613 
LAVORI ONERI DELLA 
SICUREZZA, (IVA Compresa) € 5.000,00 

  € 80.000,00 
 

 
 
   

      
Il Direttore Regionale 

      Giuseppe Greco 
                                                                                           Firmato in originale 
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