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Direzione Regionale Veneto 
 

 

 

                      DETERMINAZIONE n.  334 del 29/12/2022 

  

 

 

1. Tipologia di Determina   Aggiudicazione 

 

2. Numero Visto   8880-2022-V0169 e 8880-2022-V0170  

 

3. Settore   Lavori 

 

4. Oggetto:  

 
5. Committente Direzione Regionale Veneto  

 

6. Tipologia di procedura 013 - PROCEDURA NEGOZIATA 

 

7. Procedura e-procurement NO 

 

8. CIG   9518192484 

 

9. CUI   80078750587202200186 

 

10. CUP   F12F21001010005 

 

11. Proposta di gara   PTL2022-01-VEN-0008 e PTL2022-01-VEN-0011  

 

12. Importo complessivo (IVA esclusa) € 170.528,55 

 

13. Importo complessivo (IVA inclusa)  € 208.044,83 

 

14. RUP GIANCARLO COMELLO 

 
15. FORNITORE AGGIUDICATARIO  Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl 
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INPS 

DIREZIONE REGIONALE VENETO 

 

DETERMINAZIONE N.  334 DEL 29/12/2022 

 

 

Oggetto: Affidamento dei lavori di riqualificazione energetica consistenti in opere elettriche per 

la “sostituzione dei corpi illuminanti” ed opere idrauliche per la “sostituzione dei ventilconvettori” 

da eseguirsi presso lo stabile strumentale adibito a Direzione Provinciale Inps di Rovigo, sito in 

Piazza Cervi n. 5.  

 

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

77/2021, convertito con modifiche in L. 108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) 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 – 

Aggiudicazione. 

 

 

CIG: 9518192484 

CUP: F12F21001010005  

 

 

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; 

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. 298 del 7/12/2022, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura in oggetto, per un importo a base d’asta pari ad € 

178.399,03, al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei 

rischi da interferenze, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, CUP F12F21001010005 

- CIG:9518192484; 

PREMESSO che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa 

complessiva pari € 223.524,03 IVA compresa, a valere sul capitolo di spesa 

5U211201001 dell’esercizio 2022; 

PRESO ATTO che con la determinazione in parola è stato, altresì, autorizzato l’impegno per 

l’accantonamento a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, quantificato in € 

3.605,23, in virtù del Regolamento per la costituzione del fondo di cui all’art. 113 

del D.Lgs. n. 50/2016, adottato con deliberazione n. 123 del 20/07/2022 del 

Consiglio di Amministrazione di questo Istituto;   

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 07/12/2022 ore 19:00, risultavano 

pervenute n. 59 candidature valide; 

 
RITENUTO di procedere al sorteggio come previsto al paragrafo 6 dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse e pertanto - ad esito delle operazioni eseguite 

tramite la funzione “SORTEGGIO” messa a disposizione dal portale MEPA e 
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attivata contestualmente alla predisposizione della RDO n. 3348344 nella sezione 

dedicata all’invito fornitori - di invitare i seguenti operatori economici: 

- CAPASSO ANTONIO, P.I. 01482200613  
- CREA.MI SRL, P.I. 08287360963 
- ELECTRA 2000 SRL A SOCIO UNICO, P.I. 00397510942 
- ELETT.R.A. SRL, P.I. 00832700769 
- ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, P.I. 03692370483 
- I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO, P.I. 04165400658 

- RANZATO IMPIANTI SRL, P.I. 03121000271 
- T.E.A. TECNOLOGIE ELETTROSTRUMENTALI APPLICATE S.A.S. DI ORI 

MARCO & C., P.I. 01208330389; 
 

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

dalla lex specialis della procedura per le ore 17.00 del 22/12/2022, sono 

pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 
ENGINEERING COSTRUZIONI 

GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 

 

Operatore singolo  

 

22/12/2022 15:56 

2 CREA.MI SRL Operatore singolo  22/12/2022 12:17 

3 ELETT.R.A. S.R.L. Operatore singolo  21/12/2022 09:30 

4 RANZATO IMPIANTI S.R.L. Operatore singolo  21/12/2022 09:17 

5 

T.E.A. TECNOLOGIE 

ELETTROSTRUMENTALI 

APPLICATE S.A.S. DI ORI 

MARCO & C.  

 

Operatore singolo  

 

22/12/2022 11:56 

 

CONSIDERATO che il RUP Giancarlo Comello (nominato con determinazione n. 235/2022), con 

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

Regionale, procedeva, come prescritto nel disciplinare di gara al paragrafo 17, 

all’esame della documentazione amministrativa pervenuta dagli operatori 

economici partecipanti; 

CONSIDERATO che tutti gli operatori economici hanno presentato documentazione 

amministrativa conforme alle previsioni dettate dalla lex specialis, come risulta 

dal verbale di gara e pertanto sono stati tutti ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte economiche; 

CONSIDERATO  che in data 27/12/2022 si è proceduto all’esame delle offerte economiche degli 

operatori economici ammessi e che tali offerte presentano i ribassi percentuali 

riportati in tabella: 
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 Operatore economico ammesso 
Percentuale di ribasso 

indicato in offerta 

1 
ENGINEERING COSTRUZIONI 

GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 

 

15,56% 

2 CREA.MI SRL 24,50% 

3 ELETT.R.A. S.R.L. 11% 

4 RANZATO IMPIANTI S.R.L. 8,58% 

5 

T.E.A. TECNOLOGIE 

ELETTROSTRUMENTALI 

APPLICATE S.A.S. DI ORI 

MARCO & C. 

 

18,21% 

 

CONSIDERATO  che le offerte ammesse sono pari a 5, il RUP ha contestualmente proceduto, ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al calcolo della 

soglia di anomalia, pari a 17,908 % e che pertanto la migliore offerta non 

anomala risulta essere quella presentata dall’operatore economico Engineering 

Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl, con sede in Empoli (FI), via G. di Vittorio, 

51/A, P.I. 03692370483, con il ribasso percentuale del 15,56%; 

PRESO ATTO  dell’esclusione automatica di tutte le offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla sopra riportata soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 

1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a) n. 1 del D.L. n. 77/2021; 

CONSIDERATA la proposta del RUP di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 

Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl; 

PRESO ATTO  che questa stazione appaltante ha avviato, nei confronti dell’operatore 

economico Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl, a comprova del 

possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario,  le verifiche tramite il 

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

dalla Delibera ANAC n. 464/2022;  

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

originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 298 del 

7/12/2022, visto n. 8880-2022-V0169 e autorizzare l’impegno per la spesa 

complessiva di € 208.044,83, Iva inclusa (di cui € 150.640,14 per lavori – 

importo ottenuto a seguito di applicazione del ribasso di gara sulla base d’asta  

-  € 1.862,28 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili, € 18.026,13 per 

somme a disposizione della stazione appaltante ed € 37.516,28 per Iva al 22%), 

come dettagliato nella sotto riportata tabella: 

 

 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022
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Capitoli di spesa Oggetto 
Importo - Anno 

2022 

5U211201001 Lavori (IVA esclusa) €   150.640,14 

5U211201001 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) €      1.862,28 

5U211201001 Somme a disposizione della stazione appaltante €    18.026,13 

5U211201001 IVA al 22% €    37.516,28  

Totale  €   208.044,83 

 

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

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 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; 

RITENUTO di applicare anche alla procedura di affidamento in oggetto - che si pone in 

alternatività con la disciplina dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (come 

asserito dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020) - la previsione di cui all’art. 

32 comma 10 del Codice degli appalti, che prevede la non applicazione del 

termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;  

VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTE le risultanze della procedura; 

 

DETERMINA 

▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Engineering Costruzioni Gruppo 

Empoli Luce srl, con sede in Empoli (FI), via G. di Vittorio, 51/A, P.I. 03692370483, per aver 

presentato la migliore offerta non anomala, con il ribasso percentuale pari a 15,56% 

corrispondente ad un importo offerto di € 150.640,14, al netto degli oneri della sicurezza ed 

Iva; 

▪ di rimodulare l’importo, a suo tempo autorizzato con visto n. 8880-2022-V0169, in base al 

ribasso ottenuto in esito alla procedura di gara, nonché procedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa pari ad € 208.044,83, Iva inclusa (di cui € 150.640,14 per lavori – importo 

ottenuto a seguito di applicazione del ribasso di gara sulla base d’asta  -  € 1.862,28 per oneri 

relativi alla sicurezza non ribassabili, € 18.026,13 per somme a disposizione ed € 37.516,28 

per Iva al 22%), come dettagliato nella tabella che segue: 

 

 

Capitoli di spesa Oggetto 
Importo - Anno 

2022 

5U211201001 Lavori (IVA esclusa) € 150.640,14 

5U211201001 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) €     1.862,28 

5U211201001 Somme a disposizione della stazione appaltante €    18.026,13 

5U211201001 IVA al 22% €     37.516,28  

Totale  €   208.044,83 
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▪ di dare mandato al RUP, coadiuvato dal Team Gestione Servizi, lavori e forniture, affinché 

provveda a tutte le attività connesse alla presente aggiudicazione. 

 

 

Susanna Servile      VISTO: Graziano Numa 

Dirigente regionale con funzioni vicarie Dirigente Area Conformità, Gestione 

del Direttore regionale               Risorse e Patrimonio    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


