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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE n. RS30/132/2023 del 7/3/2023 

 

 

Oggetto: 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. 

Nomina del Seggio di gara  

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 n. RS30/004/2022 del 12 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura in oggetto e con la quale è stato nominato RUP il 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;  

VISTA la determinazione RS30/074/2023 del 9 febbraio 2023 con la quale il dott. Bernardo 

Ristuccia, Dirigente dell’Area Centrale Acquisti Lavori di- questa Direzione è subentrato in qualità 

di RUP in sostituzione del dott. Pellegrino Marinelli, cessato dalla carica per le motivazioni nella 

stessa contenute; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il “Codice”); 

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

dalla lex specialis della procedura per le ore 13:00 del 6 marzo 2023, sono pervenute n. 11 

offerte da parte degli operatori economici singoli o in RTI di seguito elencati secondo l’ordine 

cronologico di arrivo, risultante su piattaforma SDAPA di Consip: 

N. Denominazione concorrente singolo o in forma associata 

1 RTI MONDIALPOLSECURITY_CORPOVIGILIGIURATI_LUONG 

2 RTI SEVITALIA SICUREZZA -SECURPOL 

3 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 

4 COSMOPOL SECURITY 

5 RTI ISSV-CSM-GIA.MA 

6 SECURITY SERVICE SRL 

7 ITALPOLVIGILANZA S.R.L. 

8 RTI - TORRE-VIS 

9 RTI RANGERS-COOPSERVICE 

10 SICURITALIA-IVRI S.P.A 

11 KSM S.P.A. 

DATO ATTO che, per la procedura in oggetto, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 

aggiornate in data 11 ottobre 2017; 

CONSIDERATO CHE le sopracitate linee guida n. 3 prevedono, inter alia, che il controllo della 

documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad 

hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio 

a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; 
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VISTO il Capitolato d’Oneri al punto 12.3 che prevede la facoltà per la Stazione appaltante di 

nominare un Seggio di gara ad hoc cui affidare le competenze riguardanti il controllo della 

documentazione amministrativa presentata in sede di offerta e verifica della sua conformità alle 

prescrizioni dettate nel citato Capitolato, l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio, la 

redazione di appositi verbali relativi alle attività svolte, la proposta alla Stazione appaltante del 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni alle 

successive fasi, in esito al quale il RUP provvede agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis 

del codice e a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice; 

VISTA la determinazione n. RS30/079/2020 del 19/02/2020, con la quale è stato approvato il 

documento «Criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni 

giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 77 e 216, comma 12, 

del D.lgs. 50/2016», che detta le regole di competenza, trasparenza e rotazione per la nomina, 

da parte della stazione appaltante, delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara; 

RITENUTO di nominare, per la verifica della documentazione amministrativa un Seggio di gara, 

così composto: 

- dott. Bernardo Ristuccia, Dirigente dell’Area Centrale Acquisti Lavori di questa Direzione 

con funzioni di Presidente; 

- dott.ssa Daniela Mazzacori, componente del Seggio di gara, in forza presso la Direzione 

Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;  

- Alessandro Bianchi, componente del Seggio di gara, in forza presso la Direzione Centrale 

Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti; 

- Maria Rita Nadia Fontana in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e 

Centrale Unica Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante; 

-  Romeo Bornaccioni in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale 

Unica Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante; 

ACQUISITE da parte dei designati, la disponibilità a svolgere le funzioni e i compiti sopracitati e 

la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità, astensione e conflitto d’interessi 

previste dall’art. 77 del Codice ed ai medesimi applicabili; 

CONSIDERATO che i designati risultano in possesso di specifica competenza e adeguata 

professionalità; 

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente 

 

DETERMINA 

di nominare, per la verifica della documentazione amministrativa, un Seggio di gara, così 

composto: 

- dott. Bernardo Ristuccia, Dirigente dell’Area Centrale Acquisti Lavori di questa Direzione 

con funzioni di Presidente; 

- dott.ssa Daniela Mazzacori, componente del Seggio di gara, in forza presso la Direzione 

Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;  

- Alessandro Bianchi, componente del Seggio di gara, in forza presso la Direzione Centrale 

Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti; 

- Maria Rita Nadia Fontana in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e 

Centrale Unica Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante; 

-  Romeo Bornaccioni in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale 

Unica Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante; 

di pubblicare la composizione del Seggio di gara sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi 

dell’articolo 29, comma 1, del Codice. 

f.to digitalmente 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Valeria Vittimberga 


