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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

DETERMINAZIONE n. RS30/20/2023 del 20/01/2023 

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre 

Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in un 

unico lotto, dei servizi di vigilanza presso gli immobili della Direzione generale, 

nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, pubblicato sulla GUUE  

n. S 075 del 15/4/2022 e sulla GURI n.46 del 20/4/2022 e pubblicato sul sito 

www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs. n. 

50/2016, per la durata di 36 mesi, oltre all’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

Autorizzazione alla spesa complessiva pari a € 24.896.245,00 IVA esclusa e a € 

30.373.418,90 IVA inclusa, per i 36 mesi di durata contrattuale, di cui € 

24.798.105,00, IVA esclusa (pari a € 30.253.688,10 IVA inclusa) per servizi e € 

98.140,00 IVA esclusa (pari a € 119.730,80 IVA inclusa) per oneri di sicurezza da 

imputare al capitolo 5U1104014/06 per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025, 

2026. 

Spesa per il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione pari a € 800,00, che trova capienza nel capitolo 5U1208005/03 del 

bilancio di esercizio 2023 

CIG: 95969673B4 

CUI: 80078750587202200353 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n. 88; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali 

dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 

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 Previdenza Sociale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla 

costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 
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VISTA la determinazione del Consiglio di Amministrazione n.188 del 3 novembre 2022, con la 

quale la sottoscritta è stata nominata Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica 

Acquisti; 

VISTO il Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), 

adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022 

VISTA la deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2022, con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

ha approvato in via definitiva il Bilancio finanziario generale di competenza e cassa, economico 

patrimoniale generale dell’INPS, per l'anno 2023, di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 227 del 17 novembre 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; 

ATTESA la necessità di procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi di vigilanza presso gli immobili della Direzione generale, in considerazione della scadenza 

al 30/6/2023 del contratto in essere; 

CONSIDERATO l’obbligo, ai sensi dell’art. 1, commi 583-584, della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160 (Bilancio di previsione dello Stato 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022), data l’assenza di 

Convenzioni e di Accordi Quadro CONSIP aventi ad oggetto il medesimo servizio, di svolgere la 

predetta procedura nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, sulla GUUE  n. 

S 075 del 15/4/2022 e sulla GURI n. 46 del 20/4/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it, 

www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016; 

VISTO il Messaggio Hermes n. 03/05/2022.0001869, avente ad oggetto: “Bando istitutivo del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura di Servizi di Vigilanza. Prime indicazioni”; 

ATTESO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi 

e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, con attribuzione del Codice Univoco 

di Intervento (CUI) n. 80078750587202200353; 

PRESO ATTO che l’Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

50/2016, mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter 

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221 (codice AUSA 0000247876), come previsto dall’art. 216, comma 10, del medesimo 

decreto; 

CONSIDERATO che l’Appalto Specifico, in particolare, ha per oggetto i servizi di vigilanza per gli 

immobili di Direzione generale INPS, per le categorie merceologiche 1 e 2 indicate nel paragrafo 

2.1 del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e nel Capitolato Tecnico allegato al Capitolato 

d’Oneri del Bando Istitutivo, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione 

relativa allo stesso Appalto Specifico e, in particolare, nel Capitolato Tecnico integrativo; 

DATO ATTO che l’Appalto Specifico da affidare è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51 

del Codice, in quanto le speciali esigenze di sicurezza dell’Istituto, classificato tra i siti con speciali 

esigenze di sicurezza in base all’allegato D, sezione III, punto 3.b.1, del D.M. 269/2010, rendono 
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operativamente necessaria una gestione unitaria del servizio, in quanto: i) essa garantisce il 

coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell’appalto e un’efficiente 

gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza; (ii) 

l’eventuale suddivisione dell’appalto in lotti comprometterebbe il primario obiettivo della 

sicurezza degli immobili di Direzione generale, per il quale è necessario lo svolgimento di attività 

non frazionate; 

CONSIDERATO che l’importo dei servizi in parola permette comunque la partecipazione alla 

procedura anche alle microimprese, piccole e medie imprese, anche attraverso gli istituti di 

partecipazione in forma aggregata e dell’avvalimento, nonché del subappalto nei limiti previsti 

dal Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico; 

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 23 

dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificazione Gare (CIG) n. 95969673B4, da indicare 

nella ricevuta di versamento del contributo da produrre in sede di offerta; 

PRESO ATTO che il contributo dovuto a titolo di versamento alla Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.), in base alla delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, è pari a € 800,00 

per la Stazione Appaltante e per gli Operatori economici è pari a € 500,00; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, si rende 

necessario il versamento di una garanzia provvisoria in fase di partecipazione e che l’importo 

dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara per cui si 

concorre, fatte salve le possibilità di riduzione del predetto importo, previste qualora l’offerente 

sia in possesso delle specifiche certificazioni registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui 

all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che all’aggiudicatario della procedura di gara sarà richiesta, ai sensi e nelle forme 

di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore 

contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso 

stabilite dal comma 1 della norma citata, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto 

del comma 1, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da 

interferenze, come meglio descritto nel DVRI, non soggetto a ribasso, al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge, è pari per i 36 mesi a € 98.140,00 e pertanto, in caso di esercizio 

dell’opzione di rinnovo annuale (36+12 mesi), ammonterà a € 130.853,33; 

RITENUTO necessario prevedere l’inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale di cui 

all’art. 50 del Codice, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4 del Capitolato d’Oneri 

dell’Appalto Specifico; 

DATO ATTO che il valore stimato dell’appalto, a norma dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, tiene conto dell’importo massimo stimato di spesa, compresa l’opzione di rinnovo 

annuale, ed è complessivamente e presuntivamente valutato come da tabella seguente: 

n. Tipologia di servizio CPV 

P (principale) 

S (secondaria) 

Importo 
stimato, 

compreso 
rinnovo, al netto 

di IVA e/o di 
altre imposte e 

contributi di 
legge 

1 Vigilanza fissa 98340000-8 P 32.020.140,00 

2 Vigilanza ispettiva 98340000-8 S 105.120,00 

3 Gestione chiavi 98340000-8 S 268.800,00 

4 Apertura e/o messa in sicurezza notturna degli Obiettivi 98340000-8 S 537.600,00 

5 Telesorveglianza con intervento presso l’Obiettivo 98340000-8 S 69.120,00 

6 Televigilanza con intervento presso l’Obiettivo 98340000-8 S 63.360,00 

A) VALORE MASSIMO STIMATO DELLE PRESTAZIONI (36 + 12 mesi) 33.064.140,00 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (36 + 12 mesi) 130.853,33 
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A)+B)    VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO (36 + 12 mesi) 
 
33.194.993,33  

DATO ATTO: 

- che detto valore stimato, nel caso di esercizio dell’opzione di rinnovo annuale, costituisce il 

limite massimo entro il quale l’Aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio, mentre, dal lato 

della Stazione Appaltante, ha natura meramente presuntiva e, pertanto, non è per essa né 

impegnativo, né vincolante, in dipendenza dei fabbisogni effettivamente emergenti durante 

l’esecuzione del contratto, dietro specifiche Richieste di Fornitura che saranno formulate 

dall’Istituto previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, anche per 

importi complessivamente inferiori a quelli massimi presunti, senza che l’Aggiudicatario possa 

pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta; 

- che le Richieste di Fornitura implementeranno il Programma Operativo dei Servizi (POS), di cui 

ai paragrafi 7.1.1 del Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e 8 

del Capitolato Tecnico Integrativo;  

- che nel caso di mancato esercizio dell’opzione di rinnovo annuale, il predetto limite massimo si 

ridurrà proporzionalmente nella misura di un quarto; 

DATO ATTO: 

- che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto 

comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato in € 6.478.844,51 

su base annua; 

- che i costi stimati della manodopera, pertanto, ammontano per i 36 mesi a € 19.436.533,53 e 

in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo annuale (36+12 mesi) a € 25.915.378,04; 

- che essi sono stati calcolati sulla base del costo medio orario indicato nelle tabelle allegate al 

Decreto ministeriale del 21 marzo 2016, concernente la determinazione del costo medio orario 

del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, 

nonché sulla base delle stime effettuate nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto attualmente in 

corso; 

DATO ATTO che i concorrenti dovranno formulare le proprie Offerte economiche sulla base dei 

Servizi dettagliatamente descritti in precedenza, nel Capitolato Tecnico integrativo, nel 

Capitolato Tecnico generato automaticamente dal Sistema SDA e nello Schema di Contratto, 

formulando un ribasso su ciascuno dei prezzi unitari posti a base di gara, come di seguito 

individuati: 

 Tipologia servizi 
Prezzi unitari a base di gara (IVA 

esclusa) 

1 Vigilanza fissa € 23,00/ora 

2 Vigilanza ispettiva € 12,00/ispezione 

3 Gestione chiavi € 400,00/mese 

4 Apertura e/o messa in sicurezza 

notturna degli Obiettivi 

€ 800,00/mese 

5 Telesorveglianza con intervento presso 

l’Obiettivo 
€ 120,00/mese 

6 Televigilanza con intervento presso 

l’Obiettivo 

€ 120,00/mese 
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DATO ATTO che l’appalto, a plafond massimo spendibile, sarà quindi remunerato a misura, in 

considerazione dei volumi e delle tipologie di servizi effettivamente prestati, sulla base dei prezzi 

unitari a base d’asta, come ribassati in sede d’offerta dall’aggiudicatario;  

DATO ATTO che la durata del Contratto che verrà stipulato all’esito della presente procedura, 

escluse le opzioni e i rinnovi, è di 36 mesi, decorrenti dalla data dell’avvio dei servizi, che sarà 

dedotta in contratto (data presunta di avvio dei servizi: 1/7/2023); 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 

medesime condizioni tecniche ed economiche, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di 

€ 8.266.035,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

DATO ATTO, altresì, che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del Codice e che, in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la 

Stazione Appaltante; l’opzione di cui al presente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno 

o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante; 

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, i servizi di vigilanza fissa, 

di telesorveglianza con intervento presso l’Obiettivo e di televigilanza con intervento presso 

l’Obiettivo devono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario dell’appalto e che tale 

necessità è motivata da questa Stazione Appaltante con riferimento alle peculiari natura e 

complessità dei predetti servizi, il cui corretto e coordinato svolgimento è essenziale per il pieno 

soddisfacimento delle ragioni di sicurezza dell’Istituto, classificato tra i siti con speciali esigenze 

di sicurezza in base all’allegato D, sezione III, punto 3.b.1, del D.M. 269/2010, che rendono 

necessario che le stesse siano direttamente eseguite dall’aggiudicatario dell’appalto, mentre le 

ulteriori e residue prestazioni di vigilanza ispettiva, gestione delle chiavi, apertura e messa in 

sicurezza notturna degli Obiettivi, anche in relazione al rispettivo valore economico, sono ritenute 

suscettibili di essere svolte anche in regime di subappalto; 

DATO ATTO che i requisiti di partecipazione all’Appalto Specifico sono indicati al paragrafo 5.1 

del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, mentre il paragrafo 5.2 disciplina il ricorso 

all’avvalimento; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del Codice; 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento in epigrafe il Dott. Pellegrino 

Marinelli, in forza a questa Direzione centrale, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che il medesimo RUP è stato coadiuvato, nella fase della raccolta dei fabbisogni e 

della predisposizione della documentazione di gara dalla Dott.ssa Daniela Mazzacori, 

Responsabile del Team Acquisti di servizi per il territorio e dalla funzionaria Maria Rita Nadia 

Fontana, in forza al predetto Team; 

DATO ATTO, altresì, che per le attività di supporto al RUP potrà essere costituito, con successiva 

determinazione, uno specifico gruppo di lavoro; 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 

111 del Codice, la Dott.ssa Erica Meddi e come Assistenti del medesimo Direttore dell’esecuzione 

del contratto i funzionari Dott.ssa Raffaela Battipaglia per il plesso di via Ciro il Grande Sig. 

Enrico Collari per il plesso di viale Ballarin, in forza alla Direzione centrale Benessere 

organizzativo, sicurezza e logistica, designati dalla stessa con PEI prot. 

INPS.0076.23/12/2022.0004907; 

RITENUTO, in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21/03/2019, di dover 

accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’attuazione da parte dell’Istituto del nuovo 

regolamento, una quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) 
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e comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi 

alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, per un importo pari a 100.000,00; 

DATO ATTO: 

- che occorre autorizzare la spesa complessiva pari a € 24.896.245,00 IVA esclusa e a € 

30.373.418,90 IVA inclusa, per i 36 mesi di durata contrattuale, di cui € 24.798.105,00, IVA 

esclusa (pari a € 30.253.688,10 IVA inclusa) per servizi e € 98.140,00 IVA esclusa (pari ad € 

119.730,80 IVA inclusa) per oneri di sicurezza da imputare al capitolo 5U1104014/06 per gli 

esercizi finanziari 2023, 2024, 2025, 2026; 

- che occorre, altresì, autorizzare la spesa di € 100.000,00 per accantonamento provvisorio ex 

art. 113 del Codice, da imputare al capitolo di spesa 5U110401406; 

- che la spesa da autorizzare è pertanto dettagliata nella tabella che segue: 

 

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio 

finanziario 2023, trova capienza nel Bilancio di previsione 2023, mentre per gli esercizi finanziari, 

2024, 2025 e 2026, sarà ricompresa nei rispettivi Bilanci di previsione; 

CONSIDERATO che l’appalto in parola è altresì ricompreso nel report “Contratti pluriennali da 

stipulare” allegato al Bilancio di previsione 2023; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI gli schemi di atti di gara relativi alla procedura in epigrafe; 

CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della presente 

determinazione; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’indizione di un Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento, in un unico lotto, dei servizi di vigilanza presso gli immobili della Direzione 

generale, nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, pubblicato sulla GUUE  

n. S 075 del 15/4/2022 e sulla GURI n. 46 del 20/4/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it, 

www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, per la durata di 36 mesi, oltre all’opzione di rinnovo 

per ulteriori 12 mesi, identificato dal CIG 95969673B4; 

di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice; 

di approvare a tal fine il Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico con i relativi Allegati, tra cui 

il Capitolato Tecnico integrativo con le relative Appendici, facendone integralmente propri i 

relativi contenuti tecnici e giuridici; 

Capitoli di 
spesa 

Oggetto 2023 2024 2025 2026 

5U110401406 Servizi (IVA al 22 % 
compresa) 

€ 5.042.281,35 € 10.084.562,70 € 10.084.562,70 € 5.042.281,35 

5U110401406 Oneri sicurezza da 
DUVRI (IVA al 22% 

compresa) 

€ 19.955,13 € 39.910,27 € 39.910,27 € 19.955,13 

5U110401406 Accantonamento ex 
art. 113 del Codice 

€ 100.000,00    

Totale  € 5.162.236,48  € 10.124.472,97 € 10.124.472,97 € 5.062.236,48 
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di nominare Responsabile Unico del Procedimento in epigrafe il Dott. Pellegrino Marinelli, in 

forza a questa Direzione centrale, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016; 

di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

Codice, la Dott.ssa Erica Meddi, e come Assistenti del medesimo Direttore dell’esecuzione del 

contratto i funzionari Dott.ssa Raffaela Battipaglia per il plesso di via Ciro il Grande Sig. Enrico 

Collari per il plesso di viale Ballarin, in forza alla Direzione centrale Benessere organizzativo, 

sicurezza e logistica, designati dalla stessa con PEI prot. INPS.0076.23/12/2022.0004907; 

di conferire mandato al RUP, come sopra individuato, per i successivi incombenti di svolgimento 

della procedura; 

di autorizzare la spesa complessiva pari a € 24.896.245,00 IVA esclusa e a € 30.373.418,90 

IVA inclusa, per i 36 mesi di durata contrattuale, di cui € 24.798.105,00, IVA esclusa (pari a € 

30.253.688,10 IVA inclusa) per servizi e € 98.140,00 IVA esclusa (pari ad € 119.730,80 IVA 

inclusa) per oneri di sicurezza da imputare al capitolo 5U1104014/06 per gli esercizi finanziari 

2023, 2024, 2025, 2026; 

di autorizzare, altresì, la spesa di € 100.000,00 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai 

sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’attuazione da parte dell’Istituto del nuovo 

regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) 

e comunque non superiore a € 100.000,00 quantificata in via prudenziale e corrispondente a € 

100.000,00, da imputare al Capitolo 5U1104014/06 dell’esercizio 2023: 

di autorizzare, pertanto e complessivamente, la spesa dettagliata nella tabella che segue: 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Valeria Vittimberga 

 

Capitoli di 

spesa 
Oggetto 2023 2024 2025 2026 

5U110401406 Servizi (IVA al 22 % 
compresa) 

€ 5.042.281,35 € 10.084.562,70 € 10.084.562,70 € 5.042.281,35 

5U110401406 Oneri sicurezza da 
DUVRI (IVA al 22% 
compresa) 

€ 19.955,13 € 39.910,27 € 39.910,27 € 19.955,13 

5U110401406 Accantonamento ex 
art. 113 del Codice 

€ 100.000,00    

Totale  € 5.162.236,48  € 10.124.472,97 € 10.124.472,97 € 5.062.236,48 


