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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

DETERMINAZIONE n. RS30/20/2021 del  26/01/2021 

 

Oggetto: “Lavori per la sostituzione di impianti di climatizzazione a volume di refrigerante 

variabile presso lo stabile di Via Chopin 35 - Roma”. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 

120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 

9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le 

modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 

120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

CIG: 8509528CA4 - CUP: F89H20000320005 

Aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico G.I. General Impianti S.r.l. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88; 

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 27 febbraio 2003, n. 97; 

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 
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 con determinazioni 
n. 100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale 125 del 26 
luglio 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 22 maggio 2019 con il 
quale al Prof. Pasquale Tridico sono stati attribuiti i poteri del Presidente 

dell’Istituto; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato il 16 dicembre 
2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto; 

VISTO il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del vice Presidente dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione 
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4 

del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020; 
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VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 
Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 119 del 25.10.2019; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 dell’11 dicembre 2019 con la quale il 
citato Organo ha conferito, al sottoscritto, l’incarico dirigenziale di livello 

generale “Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti” a 
decorrere dal 16 dicembre 2019; 

VISTO il messaggio Hermes n. 4642 del 12 dicembre 2019, con il quale sono stati 

attribuiti gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

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 
progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l'anno 2021 di cui alla 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 88 del 27 novembre 2020; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, il quale prevede che 
l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022 
(PTPCT), adottato con determinazione dell’Organo munito dei poteri del 
Consiglio di amministrazione (ex D.I. 14.03.2019) presidenziale n. 14 del 29 

gennaio 2020; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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”, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 

2019; 

RICHIAMATO il Messaggio Hermes n. 002667 del 11/07/2019 17.08.43 recante “Le 

nuove procedure di affidamento sotto soglia dopo la conversione del decreto 
“Sbocca cantieri”; 

VISTO l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 228 
del 14 settembre 2020; 

RICHIAMATO il Messaggio Hermes n. 3426/2020: "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."; 

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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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 Regolamento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, recante “Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 
Direttore dell'Esecuzione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 
maggio 2018; 

PRESO ATTO dell’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a far data dal 
18 ottobre 2018 per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; 

VISTA la determinazione n. RS30/080/2020 del 20 febbraio 2020 con la quale: 

➢ è stato nominato il Responsabile Unico del procedimento, dott. ing. Paolo 
Poscia, ed il Gruppo di lavoro incaricato di predisporre gli atti tecnico-

professionali per l’affidamento e l’esecuzione dei “Lavori per la 
sostituzione di impianti di climatizzazione a volume di refrigerante 

variabile presso lo stabile di Via Chopin 35 - Roma; 

➢ è stata, tra l’altro, approvata un’indagine di mercato preordinata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. da svolgersi mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
della Consip S.p.A. (MePA), ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. con applicazione, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 9 bis del Codice, del criterio del minor prezzo, con 
le modalità previste dall’art. 97, comma 8 del Codice se il numero di 

offerte ammesse è pari o superiore a 10 (dieci); 

VISTA la determinazione n. RS30/ 268 /2020 del 10 giugno 2020 con la quale è 
stato dato mandato al RUP per eseguire il sorteggio per la selezione dei 

partecipanti alla procedura negoziata; 

PRESO ATTO che in data 11 giugno 2020 il RUP ha proceduto, in seduta pubblica, come 
da comunicazione pubblicata sul profilo committente, a sorteggiare mediante 
l’utilizzazione di strumenti presenti nel foglio di calcolo elettronico per 

l’estrazione casuale, n. 10 Operatori Economici identificati tramite 
associazione di un numero progressivo di ordine di arrivo, da 1 a 170; 

DATO ATTO degli esiti come di seguito riportati per ordine di estrazione e abbinamento: 

➢ - 1° estratto: n. 15; 

➢ - 2° estratto: n. 71; 
➢ - 3° estratto: n. 20; 

➢ - 4° estratto: n. 5; 
➢ - 5° estratto: n. 159; 

➢ - 6° estratto: n. 11; 

➢ - 7° estratto: n. 135; 
➢ - 8° estratto: n. 49; 

➢ - 9° estratto: n. 17; 
➢ - 10° estratto: n. 147; 

VISTA  la Determinazione n. RS30/334/2020 del 13/07/2020, con la quale, oltre ad 
autorizzare la relativa spesa, si è proceduto ad: 

✓ approvare la documentazione tecnica composta da Relazione tecnica, 
Capitolato Speciale di Appalto, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi 
unitari, Analisi dei Prezzi a corpo, Quadro Economico esecutivo (QEE), 
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Piano di sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, ed ogni altro 

documento predisposto dal progettista e validato dal RUP, ing. Paolo 
Poscia, e gli atti di gara costituiti da lettera di invito e i relativi allegati, 

concernente l’affidamento dei “Lavori per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione a volume di refrigerante variabile presso lo stabile di Via 

Chopin 35 - Roma”; 
 

✓ autorizzare l’esperimento di una Procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera c del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii mediante l’invio di una 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor 
prezzo, con le modalità previste dall’art. 97, comma 8 del medesimo 

Decreto se il numero di offerte ammesse è pari o superiore a 10; 
 

✓ procedere alla consultazione di n. 10 Operatori Economici estratti, a 
seguito di sorteggio pubblico, il giorno 11 giugno 2020; 

 

DATO ATTO che sul Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 
settembre 2020 è stata pubblicata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, che 
all’art 1, comma 1, prevede espressamente che “In deroga agli articoli 36 

comma 2 e 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50 recante 
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

RILEVATO che il richiamo all’art. 36, comma 2, lettera c) del Codice degli appalti, 

riportato nelle premesse del provvedimento in argomento, non appariva 
coerente con le modifiche di cui alla Legge n. 120/2020 per oggettive cause 

temporali; 

VISTA la determinazione n. RS30/530/2020 del 06 novembre 2020 con la quale, in 
considerazione della citata sopravvenuta normativa, è stata annullata la 

menzionata determinazione n. RS30/334/2020 avente ad oggetto “Lavori per 
la sostituzione di impianti di climatizzazione a volume di refrigerante variabile 

presso lo stabile di Via Chopin 35 - Roma” – Procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgersi 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 
del Codice, del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 97, 

comma 8 del Codice se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 
10; 

VISTA la determinazione n. RS30/549/2020 del 18 novembre 2020 con la quale è 
stata autorizzata una procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lettera 
b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del 
minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo 

della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore 
a cinque, per l’affidamento dei “Lavori per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione a volume di refrigerante variabile presso lo stabile di Via 

Chopin 35 - Roma”; 
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PRESO ATTO che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere alla 

consultazione di n. 10 Operatori Economici estratti, a seguito di sorteggio 
pubblico il giorno 11 giugno 2020, come di seguito riportati per ordine di 

estrazione e abbinamento: 

➢ - 1° estratto: n. 15; 
➢ - 2° estratto: n. 71; 

➢ - 3° estratto: n. 20; 
➢ - 4° estratto: n. 5; 
➢ - 5° estratto: n. 159; 

➢ - 6° estratto: n. 11; 
➢ - 7° estratto: n. 135; 

➢ - 8° estratto: n. 49; 
➢ - 9° estratto: n. 17; 
➢ - 10° estratto: n. 147; 

PRESO ATTO della generazione, il 4 dicembre 2020 sulla piattaforma gestita dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, della RdO n. 2709059 identificativa 
della procedura negoziata in argomento; 

VISTA la pubblicazione sul profilo committente dell’avviso ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera b), penultimo periodo, della più volte citata legge n. 120/2020, 
dell’indizione della gara in oggetto in data 11.12.2020; 

PRESO ATTO che alla scadenza delle ore 12:00 del 16 dicembre 2020, termine entro 

cui rispondere all’invito su piattaforma, sono pervenute n. 9 (nove) offerte 
dai seguenti Operatori Economici: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

1 AIR CONTROL S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/12/2020 12:50:09 

2 EFFICACE IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

16/12/2020 10:57:15 

3 F.LLI CAROSI & C. SRL  
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15/12/2020 12:57:13 

4 
G.I. GENERAL IMPIANTI 
S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15/12/2020 15:18:03 

5 GIOVE IMPIANTI SRL  
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15/12/2020 09:49:14 

6 IM.I.S.C.A. SRL 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

16/12/2020 10:25:27 

7 
MARCATILI IMPIANTI 
TECNOLOGICI SRL 

Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

16/12/2020 09:40:46 

8 SIT IMPIANTI SRL 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

16/12/2020 10:24:10 

9 SO.GEST IMPIANTI 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15/12/2020 11:02:47 

 

VISTA la determinazione RS30/620/2020 del 17/12/2020, con la quale sono stati 
nominati i componenti il Seggio di gara e che la citata determina è stata 

pubblicata in pari data sul profilo del committente; 

RILEVATO che nella prima seduta pubblica telematica del 17 dicembre 2020 il Seggio 
ha proceduto all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione 
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amministrativa prodotta dai suddetti Operatori economici, per verificare la 

presenza della documentazione prescritta nella lettera di invito; 

CONSIDERATO che nel corso della citata seduta, il Seggio ha rilevato quanto segue:  

Operatore concorrente Carenze riscontrate 

AIR CONTROL S.r.l. 
- l’O.E. ha inserito nella busta “A” il documento “Offerta in bollo” 

contenente l’offerta economica con indicazione della percentuale di 
ribasso proposta, comprensiva di bollo; 

 

EFFICACE IMPIANTI S.r.l. 
 

- l’OE non ha indicato, nell’allegato C (punto A.3) i recapiti dell’Agenzia 
delle Entrate; 

- non ha allegato il documento relativo all’”Imposta di bollo”, adducendo 
la seguente motivazione: “Come scritto sulla lettera di invito, paragrafo 
12, non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo”; 

F.lli CAROSI & C. S.r.l. - la marca da bollo applicata sul documento “Imposta di Bollo” non risulta 
annullata;  

G.I. GENERAL IMPIANTI 
S.r.l. 

- l’allegato denominato “Certificati Impresa.pdf.p7m.OjvxOuk.partial” non 
risulta leggibile; 

GIOVE IMPIANTI S.r.l. - la marca da bollo applicata sul documento “Imposta di Bollo” non risulta 
annullata; 

IM.I.S.C.A. S.r.l. - la documentazione prodotta è conforme a quanto prescritto nella lex 
specialis; 

M.I.T. MARCATILI 
IMPIANTI TECNOLOGICI 
S.r.l. 

- i documenti con nome: “07102020.2020” e “Certificato Soa2606.2020” 
non sono leggibili in quanto privi di estensione. L’OE dovrà produrre 
l’allegato A, presente nella sezione MePA “Documenti di gara”, 
sottoscritto digitalmente; 

SIT IMPIANTI S.r.l. - la marca da bollo applicata sul documento “Imposta di Bollo” non risulta 
annullata; 

SO.GEST. Impianti S.r.l. - l’OE ha rilasciato la “Dichiarazione sostitutiva assolvimento bollo Virtuale” 
senza produrre i relativi estremi. 

 
CONSIDERATO che al termine, il Seggio ha avanzato la proposta dell’esclusione 

dell’O.E. AIR CONTROL S.r.l., secondo quanto previsto ai paragrafi nn. 18.1.3. 

lett. d) e 18.2.5 della lettera di invito; 

CONSIDERATO altresì che il RUP ha ritenuto di avviare il subprocedimento di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al 
paragrafo 14 della lettera di invito, nei confronti dei menzionati Operatori per 

le incompletezze rilevate e sopra riportate; 

PRESO ATTO che il RUP ha informato della conclusione del sub-procedimento di 
soccorso istruttorio riunendo il Seggio il 4 gennaio 2021, i cui esiti, resocontati 

nel relativo verbale, hanno stabilito la conformità della documentazione 
amministrativa prodotta e regolarizzata a quanto richiesto nella lettera di 

invito, consentendo di avanzare la proposta ammissione dei seguenti operatori 
economici 
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VISTA la determinazione n. RS30/001/2021 del 04/01/2021 con la quale, dopo aver 

preso atto ed approvato le risultanze delle operazioni di gara svolte dal Seggio 
nella fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli 

Operatori Economici concorrenti, anche a seguito di attivazione dell’istituto del 
soccorso istruttorio, è stata disposta l’esclusione dell’O.E. AIR CONTROL S.r.l. 

e l’ammissione dei seguenti OO.EE. al prosieguo delle operazioni di gara: 

 

VISTA la PEC prot. n. INPS.0017.05/01/2021.0000428 con la quale è stata 
notificata, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76 comma 5 lett b) del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., all’OE AIR CONTROL S.r.l. la citata determinazione n. 

RS30/001/2021 del 04/01/2021; 

PRESO ATTO che il Seggio nella seduta pubblica del 5 gennaio u.s., ha proceduto 

all’apertura delle offerte economiche e, successivamente, in modalità 
riservata, ha dato inizio all’esame delle stesse; 

PRESO ATTO che, in ragione di un numero di offerte economiche valide superiore a 5 
(cinque), il Seggio di gara, come previsto al paragrafo 17.2 della lettera di 
invito, ha proceduto alla determinazione della soglia di anomalia mediante 

ricorso ai metodi di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice con gli 
esiti che di seguito si riportano: 

 

- Efficace Impianti S.r.l.; 

- F.lli Carosi & C. S.r.l.; 
- G.I. General Impianti S.r.l.; 

- Giove Impianti S.r.l.; 
- IM.I.S.C.A. S.r.l.; 
- MIT Marcatili Impianti Tecnologici S.r.l.; 

- SIT Impianti S.r.l.; 
- SO.GEST. Impianti S.r.l.; 

N. nome operarore economico ribasso % costi manodopera costi sicurezza

1 GI GENERAL IMPIANTI 33,89 44.429,90 € 3.200,00 €

2 GIOVE IMPIANTI 33,03 44.429,90 € 4.100,00 €

3 EFFICACE IMPIANTI 32,72 44.429,90 € 3.000,00 €

4 IMISCA 31,53 44.429,90 € 8.500,00 €

5 SIT IMPIANTI 31,4 45.000,00 € 1.820,00 €

6 SOGEST IMPIANTI 29,23 63.000,00 € 5.400,00 €

7 F.LLI CAROSI 26,78 44.429,90 € 7.500,00 €

8 MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI 25,12 55.000,00 € 5.000,00 €

N. nome operarore economico ribasso % scarto

1 GI GENERAL IMPIANTI

2 GIOVE IMPIANTI 33,03 30,78166667 2,248333333

3 EFFICACE IMPIANTI 32,72 30,78166667 1,938333333

4 IMISCA 31,53 30,78166667 0,748333333

5 SIT IMPIANTI 31,4 30,78166667 0,618333333

6 SOGEST IMPIANTI 29,23

7 F.LLI CAROSI 26,78

8 MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice art. 97 co 2 bis offerte scarti

somma 184,69 5,553333333

a media offerte 30,78166667 1,388333333

b media scarti postivi 1,388333333

c rapporto media scarti/offerte:  b/a 0,045102604 < 0,15

soglia di anomalia:  a*1,2 36,938
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ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della 

Legge n. 120/2020, essendo la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice degli appalti, pari a 36,938%, nessuna 

offerta tra quelle presentate è risultata anomala; 

PRESO ATTO della graduatoria finale dell’appalto in argomento, elaborata dal portale 

MePA come di seguito si riporta: 

Classifica della gara (prezzo più basso)  

Concorrente  Percentuale di ribasso 

G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. 33,89000000 

GIOVE IMPIANTI S.R.L. 33,03000000 

EFFICACE IMPIANTI S.R.L. 32,72000000 

IM.I.S.C.A. S.R.L. 31,53400000 

SIT IMPIANTI S.R.L. 31,40000000 

SO.GEST IMPIANTI S.R.L.\ 29,23000000 

F.LLI CAROSI & C. S.R.L. 26,78000000 

MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 25,12000000 

PRESO ATTO che il Seggio di gara, all’esito delle operazioni sopra descritte, ha formulato 

la proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo ai “Lavori per la sostituzione 
di impianti di climatizzazione a volume di refrigerante variabile presso lo stabile 
di Via Chopin 35 - Roma” in favore dell’Operatore Economico G.I. General 

Impianti S.r.l. - C.F. 04788971002 – Via Campobello 1/A Sez. 1 – Pomezia 
(Rm), cap. 00071 - Roma PEC: amministrazione@pec.gisrl.it , per aver 

formulato il miglior ribasso pari al 33,89% rispetto al prezzo a base d’asta, vale 
a dire € 175.735,82 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non ribassabili 

(per un importo lordo di € 227.888,24 di cui € 175.735,82 per lavori, € 
11.057,82 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili ed € 41.094,60 per 
IVA al 22%); 

PRESO ATTO che le operazioni di gara si sono concluse nell’anno corrente e che i visti 
di prenotazione della spesa rilasciati con la determinazione di indizione sono 

decaduti; 

RITENUTO reso necessario adottare una determinazione di autorizzazione di spesa; 

 

VISTA  la determinazione n.  RS30/014/2021 del 22/01/2021 con la quale si è 
proceduto ad: 

➢ autorizzare la spesa complessiva di € 337.795,04 (per lavori, oneri per la 
sicurezza non ribassabili e IVA al 22%), da porre a carico dell’esercizio 
finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, per 

l’affidamento dei “Lavori per la sostituzione di impianti di climatizzazione 
a volume di refrigerante variabile presso lo stabile di Via Chopin 35 – 

Roma” CIG: 8509528CA4 - CUP: F89H20000320005, come di seguito 
indicato: 

mailto:amministrazione@pec.gisrl.it
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Esercizio finanziario Capitolo di spesa Importo 

2021 5U2112014/01 € 337.795,04 

VISTE le risultanze della procedura celebrata; 

VISTA la relazione dell’Area competente, parte integrante della presente 
determinazione; 

 
DETERMINA 

- di prendere atto ed approvare le deliberazioni assunte dal Seggio di gara presieduto 
dal RUP all’esito della procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori per la 
sostituzione di impianti di climatizzazione a volume di refrigerante variabile presso lo 

stabile di Via Chopin 35 - Roma”; 
 

- di aggiudicare i lavori in argomento all’Operatore Economico G.I. General Impianti 
S.r.l. - C.F. 04788971002 – Via Campobello 1/A Sez. 1 – Pomezia (Rm), cap. 00071 
- Roma PEC: amministrazione@pec.gisrl.it, per aver formulato il miglior ribasso pari 

al 33,89% rispetto al prezzo a base d’asta, vale a dire € 175.735,82 al netto dell’IVA 
e degli oneri di sicurezza non ribassabili (per un importo lordo di € 227.888,24 di cui 

€ 175.735,82 per lavori, € 11.057,82 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili 
ed € 41.094,60 per IVA al 22%) da imputare sul capitolo di spesa di natura 
obbligatoria 5U2112014/01 per l’esercizio finanziario 2021; 

 
- di dare mandato al RUP di compiere tutti gli incombenti di legge, ivi compresa la 

comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori, l’attività di post informazione ed 
ogni altro adempimento funzionale alla stipula del contratto; 

 

- di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., diverrà efficace all’esito della positiva verifica del 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all’Operatore 
aggiudicatario; 

 
- di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., allo spirare del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 

del citato Codice ed all’esito dell’acquisizione dell’efficacia della presente 
aggiudicazione; 

 
- di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla 

presente procedura è la Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica 

Acquisti, Via Ciro il Grande 21, 00144 – Roma; 
 

- di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il 
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente. 

 
 

F.to in originale  
 

Maurizio Emanuele Pizzicaroli 
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