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I.N.P.S   

  

  

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI  

  

DETERMINAZIONE RS30/74/2023 del 9/2/2023  

  

  

Oggetto: Sostituzione RUP. Procedura ristretta in ambito SDAPA, volta all’affidamento 

dei servizi di vigilanza per gli immobili strumentali di competenza della Direzione 

generale dell’INPS- CIG: 95969673B4 

  

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 della Previdenza  

Sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;  

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

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vigenti;  

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;  

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato 

nominato il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 11 febbraio 2022, con il quale, 

è stato nominato Direttore Generale dell’INPS il Dott. Vincenzo Caridi, già dirigente di 1^ fascia di 

ruolo del medesimo ente;  

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;  
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 210 del 23 novembre 2021 con la quale è stato 

attribuito al dott. Pellegrino Marinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Centrale acquisti beni e servizi 

presso questa Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti, con decorrenza dal 

1° dicembre 2021;  

VISTA la Determinazione n. 380 del 15 dicembre 2022 con cui il Direttore generale, in esito 

all’interpello di cui al Messaggio Hermes n. 4144 del 16 novembre 2022, ha assegnato a questa 

Direzione centrale il personale dirigenziale di seconda fascia;  

VISTA la nota PEI prot. n. 9455 del 27 dicembre 2022 con la quale la Direzione centrale 

Organizzazione e Comunicazione interna ha approvato il nuovo organigramma della Direzione 

centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti;  

PREMESSO che con determinazione a contrarre  n. RS30/20/2023 del 20/01/2023 è stato 

autorizzato lo svolgimento di un Appalto Specifico indetto, 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 (CIG: 95969673B4); 

CONSIDERATO che, con la medesima determinazione, le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento nella procedura sopra richiamata sono state attribuite al Dott. Pellegrino Marinelli; 

VISTA la nota prot. n. 873 del 30 gennaio 2023 con la quale il dott. Pellegrino Marinelli, Dirigente 

dell’Area E-procurement e Centrale acquisti di beni, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’INPS 

con decorrenza 14 febbraio 2023, in quanto vincitore del concorso a Referendario presso la Corte 

dei Conti e tenuto conto della convocazione per la presa di servizio nella predetta data;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di disporre il subentro del dott. Bernardo Ristuccia, 

Dirigente in forza alla Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 31 del Codice e alle Linee Guida n. 3/2017 dell’ANAC, in qualità 

di RUP della predetta procedura;  

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente;  

 

DETERMINA  

  

di nominare, in sostituzione del Dott. Pellegrino Marinelli, il Dott. Bernardo Ristuccia, Dirigente in 

forza alla Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 31 del Codice e alle Linee Guida n. 3/2017 dell’ANAC, in qualità di RUP della procedura 

ristretta in ambito SDAPA, volta all’affidamento dei servizi di vigilanza per gli immobili strumentali 

di competenza della Direzione generale dell’INPS- CIG: 95969673B4. 

 

  

IL DIRETTORE CENTRALE  

Valeria Vittimberga  

F.to digitalmente 


