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Direzione Regionale Veneto 
 

 

                       DETERMINAZIONE  n. 326 del 28/12/2022    

 

 

1. Tipologia di Determina   Aggiudicazione 

2. Numero Visto   8880-2022-V0166  

3. Settore   Servizi 

4. Oggetto   Servizio di manutenzione degli impianti e presidi antincendio 

presso le sedi strumentali Inps ubicate nella regione Veneto per un 

periodo di 12 mesi. 

5. Committente   Direzione regionale Veneto Inps 

6. Tipologia di procedura  P012 - PROCEDURA NEGOZIATA 

7. Procedura e-procurement  NO 

8. CIG   9510890AB5 

9. CUI   80078750587202300301 

10. CUP 

11. Proposta di gara   8880-2022-G0067 

12. Importo complessivo (IVA esclusa-oneri per la sicurezza inclusi) € 

64.008,08  

13. Importo complessivo (IVA inclusa)  € 78.089,86 

14. RUP Ing. Giancarlo Comello 

15. Fornitore aggiudicatario   CADI dei f.lli Milasi SRL 
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INPS 

DIREZIONE REGIONALE VENETO 

 

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 28/12/2022 

 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti e presidi 

antincendio presso le sedi strumentali Inps ubicate nella regione Veneto per il periodo 

di 12 mesi.  

 Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del 

DL n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO semplice) sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA), con aggiudicazione mediante il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016.  

CIG: 9510890AB5 

 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE CON FUNZIONI VICARIE DEL DIRETTORE REGIONALE  

 

CONSIDERATO il provvedimento del Direttore generale prot. 0064.27/04/2018.0015078, con 

cui sono state attribuite alla Dott.ssa Susanna Servile le funzioni vicarie del 

Direttore regionale per il Veneto e il provvedimento 

prot.0064.17/03/2020.0009910 di successiva conferma dell’incarico; 

STANTE  l’assenza del 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 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; 
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VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 relativo 

alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

dell’istituto 2022-2024, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 dicembre 2021, 

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'esercizio 2022; 

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

“Codice”), e relative norme di attuazione; 

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.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», convertito 

con la Legge 55/2019; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108; 

VISTA            la determinazione n. 294 del 06.12.2022 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura in oggetto, per un importo a base d’asta, così 

suddiviso: 

- Canone per i servizi manutentivi € 49.303,84, oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso € 600,00 per un totale imponibile di € 49.903,84 oltre IVA 

al 22% pari ad € 10.978,84, per un totale complessivo di € 60.882,68; 

- Valore della eventuale manutenzione extra canone € 19.961,54 oltre Iva al 

22% pari ad € 4.391,54 per un totale complessivo di 24.353,08, 

per un importo complessivo pari ad € 85.235,76, di cui € 69.865,38 per servizi 

a canone ed extra canone degli impianti e presidi antincendio, comprensivo di 

oneri relativi alla sicurezza da DUVRI non ribassabili e € 15.370,38 per IVA al 

22%; 

PRESO ATTO     che la somma destinata a lavori di manutenzione extra canone costituisce il tetto 

di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le manutenzioni extra 

canone indicate nel capitolato speciale di appalto, senza vincolare l’Istituto né ad 

utilizzare né ad esaurire l’importo;  

PRESO ATTO  che con la determinazione di cui sopra è stata altresì autorizzata la spesa 

complessiva pari a € 85.235,76, IVA compresa, come ripartita nella tabella che 

segue: 
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Capitoli di 

spesa 
Oggetto 2023 

5U110407201 Servizi manutentivi impianti di proprietà 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 34.451,44 

5U110407202 Servizi manutentivi impianti in affitto 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€16.375,36 

5U110407204 Servizi manutentivi impianti FIP 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€17.122,97 

5U110407206 Servizi manutentivi impianti proprietà ex 

Inpdap (comprensivi di oneri della 

sicurezza e IVA al 22%) 

€17.285,99 

 

PRESO ATTO che con la determinazione in parola è stato altresì autorizzato, in virtù di quanto 

disposto nella deliberazione n. 123 del 20/07/2022 del Consiglio di 

Amministrazione, l’importo di € 1.397,31 (da imputare come da precedente 

tabella) per la costituzione del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del Codice degli appalti; 

ATTESO  che per l’affidamento del servizio in oggetto questa Direzione Regionale aveva 

avviato una manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’Istituto e che alla 

data della scadenza, prevista il giorno 05/12/2022 ore 12:00, risultavano 

pervenute n. 11 candidature, di cui una riferita ad un operatore economico non 

invitabile in quanto non iscritto nel portale Consip MEPA nella categoria richiesta; 

 
RITENUTO di avvalersi della facoltà di procedere al sorteggio come previsto al paragrafo 4 

dell’avviso di manifestazione di interesse e pertanto, ad esito delle operazioni 

eseguite tramite la funzione “SORTEGGIO” messa a disposizione dal portale 

MEPA nell’ambito della relativa RDO, di invitare: 

- CADI DEI F.LLI MILASI SRL 
- CSQ ESTINTORI SRL 
- GRUPPO PIGHI SRL 
- GSA FIRESAFE SRL 
- PEZZOTTI ANTINCENDIO SRL 
- S.I.E. SRL SOCIETA’ IMPIANTI ELETTRICI; 

 

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

per le ore 18,00 del 15/12/2022, risultavano pervenute n. 4 offerte da parte dei 

seguenti operatori economici: 
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CONSIDERATO che il RUP Giancarlo Comello (nominato con determinazione n. 277/2022) con 

l’ausilio del Team Gestione Servizi Lavori e Forniture di questa Direzione 

Regionale, procedeva, all’esame della documentazione amministrativa 

pervenuta dagli operatori economici partecipanti, rilevando quanto segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO  che, non appena ricevuto il documento richiesto all’operatore economico Gruppo 

Pighi ed esaminato nel dettaglio lo stesso, il RUP lo riteneva esaustivo e completo 

e pertanto tutti i partecipanti venivano ammessi alla fase successiva; 

 

PRESO ATTO che conclusa la fase di apertura della busta amministrativa, si procedeva con 

l’apertura delle offerte economiche in data 22 Dicembre 2022; 

 

ATTESO  che, all’apertura delle offerte economiche si accertava che quella dell’operatore 

economico Gruppo Pighi srl, era riferita palesemente ad altra procedura d’appalto 

bandita da altra amministrazione e pertanto il RUP procedeva all’esclusione dello 

stesso, come da verbale delle operazioni di gara;  

 

VISTA  la PEC protocollo INPS 8880.23/12/2022.0016015 di comunicazione 

dell’esclusione alla ditta Gruppo Pighi srl;   

 

ATTESO  che il RUP, non dovendo procedere all’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016, che non 

opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, redigeva la 

seguente graduatoria: 

 

GRADUATORIA OPERATORE 

ECONOMICO 

RIBASSO 

OFFERTO 

1 PEZZOTTI 

ANTINCENDIO 

36,78% 

2 CADI F.LLI MILASI 11,88% 

3 CSQ ESTINTORI 2,5% 

 

NUMERO DITTA  DATA DI PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1  GRUPPO PIGHI SRL 14/12/2022 

2 PEZZOTTI ANTINCENDIO SRL 14/12/2022 

3 CSQ ESTINTORI 14/12/2022 

4 CADI DEI F.LLI MILASI 15/12/2022 

DITTA  DICH. 
SOSTITUTIV
A MEPA 

DGUE PASSOE SOCCORSO ISTRUTTORIO 

GRUPPO PIGHI X X X Richiesto reinvio DGUE non 
compilato- nuovo invio pervenuto il 
21/12/2022 

PEZZOTTI 
ANTINCENDIO 

X X X NO 

CSQ ESTINTORI X X X NO 

CADI DEI F.LLI 
MILASI 

X X X NO 
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proponendo quale aggiudicatario l’operatore economico Pezzotti Antincendio srl 

che presentava la migliore offerta con un ribasso del 36,78%; 

 

ATTESO che il RUP, comunque riteneva opportuno procedere alla valutazione della 

congruità della migliore offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6 e comma 4 del 

codice e pertanto inviava richiesta delle giustificazioni in merito al ribasso 

proposto, nonché relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta; 

 

PRESO ATTO che contestualmente questa stazione appaltante avviava, nei confronti di 

Pezzotti Antincendio srl, in qualità di aggiudicatario “provvisorio”, a comprova 

del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 83 e 84 del codice,  le verifiche tramite 

il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), come sancito 

dalla Delibera ANAC n. 464/2022;  

ATTESO  che il Certificato del Casellario Giudiziale dell’amministratore unico della succitata 

società, acquisito tramite l’utilizzo della BDNCP (nello specifico mediante FVOE) 

riportava l’annotazione di una delle circostanze che, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 

n. 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione ad una procedura d’appalto, la Stazione Appaltante provvedeva  

alla revoca della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore Pezzotti 

Antincendio s.r.l., scorrendo la graduatoria in favore dell’operatore economico  

Cadi dei F.lli Milasi srl, collocato in seconda posizione; 

CONSIDERATO che, in esito alla procedura di gara si rende necessario ridurre la spesa 

originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 294 del 

06/12/2022, visto n. 8880-2022-V0166, rimodulando la quota a canone tenendo 

conto del ribasso del 11,88% offerto dalla ditta Cadi dei F.lli Milasi s.r.l., come 

dettagliato nella sotto riportata tabella: 
 

Capitoli di 

spesa 
Oggetto 2023 

5U110407201 Servizi manutentivi impianti di proprietà 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 31.564,23 

5U110407202 Servizi manutentivi impianti in affitto 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 15.000,29 

5U110407204 Servizi manutentivi impianti FIP 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 15.688,08 

5U110407206 Servizi manutentivi impianti proprietà ex 

Inpdap (comprensivi di oneri della 

sicurezza e IVA al 22%) 

€ 15.837,26 

 

ATTESO che questa stazione appaltante, ha avviato, nei confronti di Cadi dei F.lli Milasi 

srl, le verifiche a comprova dei requisiti di partecipazione; 

VISTO l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la Stazione Appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione; 

VISTO l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022
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ATTESO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto 
nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e 

b); 

VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a)del Codice, il quale dispone che : “Le stazioni 

appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine 

non superiore a cinque giorni l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente 

che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 

ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se 

hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per 

presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la 

lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia 

giurisdizionale definitiva”; 

VISTE  le risultanze della procedura e relativo verbale all’uopo redatto; 

  

      DETERMINA 

- Di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL, via 

Ciccarello 77, Reggio Calabria 89132 codice fiscale/P.I. 01025850809, per l’importo contrattuale 

imponibile pari a € 64.008,08 (servizi di manutenzione a canone ed extra-canone, compresi oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso) e IVA al 22% pari ad € 14.081,78, per un totale 

complessivo di € 78.089,86;  

- Di procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa pluriennali, come nella tabella sotto 

riportata:  

 

 

 

Capitoli di 

spesa 
Oggetto 2023 

5U110407201 Servizi manutentivi impianti di proprietà 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 31.564,23 

5U110407202 Servizi manutentivi impianti in affitto 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 15.000,29 

5U110407204 Servizi manutentivi impianti FIP 

(comprensivi di oneri della sicurezza e IVA 

al 22%) 

€ 15.688,08 

5U110407206 Servizi manutentivi impianti proprietà ex 

Inpdap (comprensivi di oneri della 

sicurezza e IVA al 22%) 

€15.837,26 

 

 

 

- Di dare mandato al RUP affinché proceda a tutti gli adempimenti connessi alla presente 

aggiudicazione; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 

 

8 

 

- Di delegare il dirigente Area Conformità, Gestione risorse e patrimonio, dott. Graziano Numa, 

all’effettuazione della stipula del contratto nell’ambito della procedura Me.Pa. – R.D.O. n. 3342277. 

                

 

 

                                     

Susanna Servile      VISTO: Graziano Numa 

Dirigente regionale con funzioni vicarie Dirigente Area Conformità, Gestione 

del Direttore regionale               Risorse e Patrimonio    

      

 

 

 

 


