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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

 
Direzione Regionale Inps Calabria 

 

 
                                 DETERMINAZIONE n.   21   del  08/02/2021 

  
 
1. Tipologia di Determina: Aggiudicazione efficace. 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. 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

DIREZIONE REGIONALE INPS Calabria 

DETERMINAZIONE n.  21    del 08/02/2021      

 

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 efficace 

 

 

 

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, 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 da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 

luglio 2017; 

 

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

con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come 



 

 

 

3 

 

Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

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;  

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 n. 23 del 29 dicembre 2020 con cui il Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 17 comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il 

progetto di Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2021, di cui alla 
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n.135 del 2 dicembre 2019; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 10 

del 9 maggio 2019, con cui è stata approvata la prima nota di 

variazione al citato bilancio preventivo finanziario generale - di 

competenza e di cassa dell’INPS per l'anno 2019; 

 

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; 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

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; 

 

VISTA  la determinazione n. 132 del 17/11/2020, con la quale è stata 
autorizzata 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,  da svolgere 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-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato 
mediante massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base 

di gara; 
 

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 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

Ragione 
sociale 

Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

EUROWOR
K S.R.L 

02726170802 02726170802 
REGGIO DI 
CALABRIA(RC) 

CALABRIA 

 
 

VISTA e richiamata la determinazione n. 167 del 21/12/2020, con la quale la 
RDO avente ad oggetto “Manutenzione edile e affini in regime di 
Accordo Quadro, per Immobili Strumentali dell’INPS nella Regione 

Calabria” , è stata aggiudicata  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; 

 
PRESO ATTO  che con apposita comunicazione, tramite il portale MEPA di Consip, 

l’esito della gara è stato reso noto agli operatori economici partecipanti 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS nell’apposita sezione; 

 

ATTESO  che è stata acquisita, anche tramite il sistema AVCPASS di ANAC, con 
riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale 

e speciale previsti dal d.lgs. 50/2016, la seguente documentazione, 
custodita in atti: 

• Consultazione del casellario ANAC, mediante il quale è stato rilevato 

che non sono presenti annotazioni per l’operatore economico 
EUROWORK S.R.L.; 

• Certificato con esito negativo del casellario giudiziale integrale, del 
certificato delle iscrizioni dell’anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato per l’operatore economico EUROWORK S.R.L.; 
• certificazioni, con esito negativo, del casellario giudiziale e dei carichi 

pendenti, per il Sig. Francesco Gioffrè, in qualità di Legale 

Rappresentante e per i Sigg. Annunziato Gioffrè e Carmine Rizzo in 
qualità di Direttori Tecnici, dell’operatore economico EUROWORK 

S.R.L.; 
• Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 Informazione liberatoria provvisoria antimafia ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 D.L. 76/2020; 
 Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo 

dell’anagrafe tributaria; 
 Visura camerale dalla quale non risultano procedure concorsuali in 

corso; 

  Attestazione di qualificazione SOA; 
 Visura, con esito negativo, sulle annotazioni degli operatori economici. 
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 

RITENUTO  che, a seguito di richiesta inviata al Centro per l’impiego di Reggio 
Calabria, giusta Pec del 28/12/2021 protocollo INPS 

2280.28/12/2020.0013127, ai fini del controllo del rispetto delle 
norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della legge 
68/1999 e ss.mm.ii, è stato fornito riscontro con nota protocollo Siar. 

N. 9863 del 18/01/2021, con la quale è stato dato atto che la Ditta 
Eurowork srl non ha mai inoltrato prospetto informativo del personale 

in servizio, indicando altresì che qualora il numero dei dipendenti 
computabili sia inferiore alle 15 unità non esiste l’obbligo di 
ottemperanza; 

 
PRESO ATTO che con Pec protocollo INPS.2280.02/02/2021.0001694, è stato      

richiesto alla Ditta Eurowork srl di produrre apposita dichiarazione con 
allegato prospetto, dalla quale evincere il computo esatto delle unità 
lavorative in carico, a fini di verificare il non obbligo di ottemperanza 

alla Legge 68 del 12 marzo 1999; 
 

RILEVATO che con PEC del 03/02/2021, protocollo in entrata 
INPS.2280.03/02/2021.0001787, la Ditta Eurowork srl ha tramesso la 

dichiarazione e il prospetto richiesto, con i quali ha comunicato che il 
numero dei dipendenti computabili, ai fini dell’ottemperanza di cui alla 
Legge n. 38 del 12 marzo 1999 risulta inferiore alle 15 unità, e quindi 

la stessa non è soggetta agli obblighi previsti dalla norma richiamata; 
 

RITENUTO   pertanto che si può procedere con la dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto; 

 

DATO ATTO   che il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti:  
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo solo per le 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

b) l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 
valore del contratto; 

 

DETERMINA 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, per le motivazioni sopra 
richiamate, l’efficacia dell’aggiudicazione della RDO n. 2709912, avente ad oggetto 

l’affidamento dei lavori di “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;  
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Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

 

 di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento; 
 

 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 MEPA di CONSIP. 
 

 di stabilire che il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti:  

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo solo per le 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

b) l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore 
del contratto; 
 

 

 

      
       Il Direttore Regionale 

      Giuseppe Greco 

                                                                                             Firmato in originale 


