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INPS  

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI  

  

DETERMINAZIONE n. RS30/00745/2021   del 15 dicembre 2021            

  

Oggetto: “Appalto di lavori per la stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in 

prossimità del convitto unificato INPS di Spoleto a valle di Via delle Felici”. 

Avvio dell’indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 

della Legge n. 120/2020, come modificato con la legge 108/2021, mediante Richiesta 

di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con 

applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del 

criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo 

della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari a cinque.  

Approvazione 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii. in materia di 

riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 

e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 24 febbraio 

2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato il 16 dicembre 

2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni 

n. 100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale 125 del 

26 luglio 2017, e da ultimo con deliberazione n. 4 del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 119 del 25.10.2019, come 

modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 

2021, n. 102; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 dell’11 dicembre 2019 con la quale 

l’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 

14/3/2019) ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale di livello 

generale “Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti” a 

decorrere dal 16 dicembre 2019; 

VISTO il messaggio Hermes n. 4642 del 12 dicembre 2019, con il quale sono stati 

attribuiti gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che 

l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT), relativo al triennio 2021 - 2023 adottato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e deliberazione del 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29.12.2020, 

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 progetto di 

bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2021 di cui alla deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 88 del 27 novembre 2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 12 del 12.10.2021, 

con la quale è stata approvata la nota di assestamento al bilancio preventivo 

dell’INPS per l’anno 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 103 del 21 luglio 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il “Codice dei 

Contratti Pubblici” (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 

aprile 2016 e relative norme di attuazione; 
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VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 

2020; 

VISTO la Legge 29 luglio 2021, n. 108 – Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale 

- n.181 del 30 luglio 2021, 

VISTO il Messaggio Hermes n. 3426 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto: 

“Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del 

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – Principali novità in tema di contratti 

pubblici”; 

VISTO  il Messaggio Hermes n. 3014 del 7 settembre 2021 avente ad oggetto 

“Quadro di riferimento dei contratti pubblici dopo la legge 29 luglio 2021, n. 

108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77”; 

VISTA la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 con la quale l’Autorità nazionale 

anticorruzione e trasparenza (ANAC) ha adottato le Linee guida 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» Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA  la Delibera n. 206 del 1^ marzo 2016, con la quale l’ANAC ha aggiornato al 

D.lgs. n. 56/2017 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di Operatori Economici”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati);   

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 

10 agosto 2018 n. 101;   

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 
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VISTA  la PEI Prot. INPS.5880.08/02/2021.0000790 con la quale la Direzione 

regionale INPS per l’Umbria ha trasmesso “per le valutazioni e le decisioni 

del caso, la corrispondenza intercorsa tra gli uffici della regione Umbria in 

riferimento alla comunicazione 942/2013-2/CC INPS/Francolini-Ziccardi”; 

PRESO ATTO della pendenza, presso il Tribunale di Spoleto, di un contenzioso civile 

di denuncia di danno temuto azionato da parte ricorrente in esito ad alcuni 

eventi franosi verificatisi tra il 26 febbraio 2013 e il 14 febbraio 2014 a valle 

di Via delle Felici in Spoleto e finalizzato alla condanna - tra gli altri anche 

dell’INPS - alla messa in sicurezza della zona; 

VISTA l’ordinanza del 21 giugno 2017 a mezzo della quale il Tribunale di Spoleto 

ha condannato l’INPS, ritenuto proprietario – in sede di cognizione sommaria 

- dell’area coinvolta nell’evento franoso, all’esecuzione di opera di 

“modellazione del terreno con geometrie planari, quindi, con un pendio 

uniforme, o con terrazzamenti di altezza non elevata di ogni gradone 

componente”, oltre che “la realizzazione di muri laterali di contenimento del 

terreno che dovranno essere costruiti in calcestruzzo di cemento armato”;  

ATTESO che l’INPS ha avanzato un’istanza di assunzione urgente di provvedimento 

ex art. 669-duodecies c.p.c.;  

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Spoleto emessa in data 28 gennaio 2021 con la 

quale è stata confermata la condanna a carico dell’Istituto, disponendo che 

l’INPS provveda all’esecuzione delle opere di cui all’ordinanza del 21 giugno 

2017, eventualmente anche mediante realizzazione del progetto proposto in 

sede di c.t.u., iniziando i lavori entro e non oltre il 30/04/2021 e terminando 

i medesimi entro e non oltre il 31/10/2021; 

VISTA la PEI Prot. INPS.5880.11/02/2021.0000885 con la quale la Direzione 

Regionale INPS per l’Umbria ha trasmesso la relazione contenente il 

resoconto dell’iter giudiziario con il quale si è addivenuti all’ordinanza del 

Tribunale di Spoleto adottata il 28 gennaio 2021 unitamente alla stima 

dell’entità dell’intervento e degli oneri relativi alla redazione del progetto 

esecutivo con PSC; 

RAVVISATE le condizioni per ricorrere all’esternalizzazione della progettazione 

esecutiva delle opere; 

VISTA la determinazione n. RS30/068/2021 del 12 febbraio 2021 con cui l’ing. 

Pietro Melissa, figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti 

prescritti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) volto all’affidamento dei servizi 

di progettazione dei lavori per la stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti 

in prossimità del Convitto unificato INPS di Spoleto, a valle di via delle Felici;  

VISTA la determinazione di aggiudicazione n. RS30/198/2021 del 19/04/2021, con 

la quale sono stati affidati i “Servizi di ingegneria e architettura (SIA) 

finalizzati alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento di 
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stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del convitto 

unificato INPS di Spoleto a valle di Via delle Felici e della successiva direzione 

dell’esecuzione” alla società LA SIA SPA.(c.f. e p.IVA 08207411003) con 

sede in viale Schiavonetti 286 00173 Roma - PEC: gare.lasia@pec.it , al 

termine dell’esperimento di una trattativa diretta, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lettera a) della L. 120 del 11 settembre 2020, svolta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A. (MePA); 

PRESO ATTO della stipula intervenuta il 5 maggio 2021 a seguito della quale  

sono state avviate le fasi prescritte in contratto per giungere alla 

progettazione esecutiva; 

ATTESO che si sono rese necessarie una serie di indagini integrative al Piano 

geognostico presentato dalla società appaltatrice, contenute nell’atto 

aggiuntivo, autorizzato con determinazione n. RS30/460/2021 del 

11/08/2021 e sottoscritto in data 12/08/2021; 

CONSIDERATE le risultanze delle ulteriori indagini geognostiche resesi necessarie per 

una puntuale redazione del progetto esecutivo; 

DATO ATTO che la Direzione regionale INPS per l’Umbria ha avanzato istanza di 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/ 2004 n. 

42, per “RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO NEI GIARDINI DEL 

CONVITTO UNIFICATO INPS” sito in via delle Felici, nel Comune di SPOLETO 

(PG); 

VISTA la Determinazione dirigenziale N. 9833 DEL 06/10/2021, con la quale, in 

applicazione del silenzio assenso della Soprintendenza ai sensi dell’art. 11, 

comma 9, del D.P.R. 31/2017, il Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana 

e Politiche della casa, tutela del paesaggio, della Regione Umbria ha 

rilasciato la relativa autorizzazione; 

VISTE la PEC accusata in ricevuta al prot. INPS.0017.22/11/2021.0099963 con cui 

la società ha trasmesso documenti ed elaborati per i lavori de quibus e la 

PEC accusata in ricevuta al prot. INPS.0017.25/11/2021.0100801 con cui la 

stessa ha inviato una relazione illustrativa del progetto esecutivo; 

VISTA la PEI INPS.0020.30/11/2021.0005380 con cui il Coordinatore generale 

tecnico edilizio ha proposto la nomina dell’Ing. Pietro Melissa, quale RUP per 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza del 28 gennaio 

2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nella causa avente n. R.G. 942/2013, 

relativi all’intervento di stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in 

prossimità del Convitto unificato Inps di Spoleto a valle di via delle Felici; 

VISTA la determinazione n. RS30/720/2021 del 03/12/2021 con cui l’Ing. Pietro 

Melissa è stato nominato RUP e responsabile dei lavori per la stabilizzazione 

conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del Convitto unificato Inps di 

Spoleto a valle di via delle Felici; 
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VISTE le PEC accusate in ricevuta ai prot. con prot. nn. 

INPS.0017.07/12/2021.0104648, INPS.0017.07/12/2021.0104649, 

INPS.0017.07/12/2021.0104650, INPS.0017.07/12/2021.0104651, 

INPS.0017.07/12/2021.0104652, INPS.0017.07/12/2021.0104654, 

INPS.0017.07/12/2021.0104655, con le quali è stato consegnato il progetto 

esecutivo dalla società LA SIA SPA; 

VISTA  la PEI INPS.0017.10/12/2021.0105635 del 10/12/2021 con la quale è stato 

richiesto al RUP di valutare la sussistenza delle condizioni per avviare una 

manifestazione di interesse volta alla selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, secondo le modalità semplificate previste 

dalle leggi nn. 120/2020 e 108/2021, per l'affidamento e l'esecuzione dei 

lavori in parola; 

VISTA  la PEI INPS.5880.11/12/2021.0014513 con cui il RUP ha trasmesso il 

rapporto conclusivo di verifica, l’atto di validazione del progetto, il Capitolato 

speciale di appalto e una bozza dell’avviso di indagine di mercato preordinata 

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse, resa coerente con il Capitolato 

speciale di appalto; 

RITENUTO che quanto prodotto costituisce proposta di espletare una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, 

come modificato con la legge 108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con 

applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, 

comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte 

ammesse sia pari a cinque, per affidare l’appalto di lavori per la 

stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del Convitto 

unificato INPS di Spoleto, a valle di via delle Felici; 

PRESO ATTO che la documentazione allegata è da considerarsi a completamento della 

documentazione tecnica già inviata dalla società La SIA, e idonea per la 

predisposizione degli atti di avvio della manifestazione di interesse alla 

procedura, comprendendo: 

 - Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale 

- Atto Formale di Validazione del RUP 

- Rapporto di Verifica relativo al progetto esecutivo redatto dalla Società              

di Ingegneria incaricata che comprende il QEE 

- Avviso pubblico 

PRESO ATTO che la ulteriore documentazione tecnica fornita da LA SIA SPA verrà 

allegata in sede di invito a gara; 

VISTA la Relazione Tecnica approvata dal RUP nella quale si motiva che l’intervento 

consiste nella stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del 
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convitto unificato INPS di Spoleto a valle di Via delle Felici, poiché l’area è 

stata oggetto dei dissesti nel febbraio 2013 in cui si è manifestato il collasso 

dell’opera di sostegno di gabbioni del terrazzamento più a valle.                                                  

TENUTO CONTO che gli interventi son stati inseriti nel PTL 2021-2023 ed individuati 

con codice PTL2021-01-UMB-0029 la spesa ricade sul capitolo 5U211200202 

per l’esercizio finanziario in corso; 

CONSIDERATO che i lavori sono previsti a misura; 

PRESO ATTO che l’importo da porre a base di gara ammonta ad € 583.630,25 per 

lavori al netto di IVA cui vanno aggiunti € 25.230,67 per oneri di sicurezza 

da interferenza non soggetti a ribasso di cui € 3.532,00 per il contenimento 

diffusione COVID 19, per un importo totale pari ad € 608.860,92 oltre IVA 

al 22%; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 150.000,00 

ed inferiore a € 1.000.000,00, è possibile il ricorso alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come 

modificato dall’art. 51 comma 1 del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

in L. 29 luglio 2021, n. 108, da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con 

applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, 

comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte 

ammesse sia pari a cinque; 

PRESO ATTO che in base alla documentazione tecnica inviata dal CTR Umbria e dalla 

società LA SIA SPA incaricata della progettazione esecutiva dei lavori, gli 

Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 

essere in possesso della relativa qualificazione SOA nelle categorie di opere 

di seguito indicate: 

 

n. Descrizione Qualificazione 

Classificazione richiesta % della 

categoria sul 

totale lavori Importo lavori Classifica 

OS 21 - Opere 

strutturali 

speciali 

Categoria super-

specialistica (SIOS) 

prevalente subappaltabile 

fino ad un massimo del 

30% dell’importo 

contrattuale ad imprese in 

possesso delle relative 

qualificazioni.  

Obbligatoria € 530.278,80  II  90.86% 

OG3 - Strade, 

autostrade, 

ponti, 

viadotti… 

Categoria generale 

scorporabile e 

subappaltabile al 100% 

Non richiesta 

secondo l’art. 90 

del DPR.207/2010 

 

€ 35.743,53 -  6,12% 

OG6 - 
Acquedotti, 

gasdotti, 

oleodotti, 

opere di 

irrigazione e di 

evacuazione 

Categoria generale 

scorporabile e 

subappaltabile al 100% 

Non richiesta 

secondo l’art. 90 

del DPR.207/2010 

 

€ 17.607,92 - 3,02% 
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RITENUTO opportuno, per garantire i principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, 

procedere alla pubblicazione, in via preventiva, di un Avviso pubblico per 

individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

RAVVISATA l’esigenza di procedere, dunque, all’approvazione di un apposito Avviso 

di indagine di mercato finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori 

Economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi, in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e trasparenza contemplati dal Codice e non costituisce 

invito a partecipare alla procedura di affidamento; 

EVIDENZIATO che, con l’approvazione dell’Avviso, non viene indetta alcuna 

procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito e che l’Istituto si 

riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al suddetto Avviso, ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura per l’affidamento dei lavori; 

DATO ATTO che l’Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non 

comportando né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli Operatori 

Economici interessati che per l’Istituto procedente. I criteri e le modalità per 

presentare la manifestazione di interesse sono indicati nell’Avviso allegato 

alla presente determinazione; 

DATO ATTO che la manifestazione d'interesse non costituirà prova del possesso dei   

requisiti speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in argomento, che 

dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati 

dall’Inps in occasione della successiva procedura di scelta del contraente; 

RITENUTO di considerare le ragioni di urgenza, nell’effettuare i lavori stante la causa 

in corso, che consistono nella stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti  

VISTE le Linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare al punto 5.1.4, laddove è 

stabilito che “la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 

rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici 

giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di 

urgenza a non meno di cinque giorni”;  

RITENUTO opportuno fissare in cinque giorni il termine entro il quale gli Operatori 

Economici interessati potranno produrre manifestazioni di interesse secondo 

le modalità riportate nell’Avviso di indagine di mercato; 

CONSIDERATO che l’individuazione di tale termine è motivata dall’intimazione alla 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza e risarcimento danni 

dell’immobile sito in via San Marco in Pomeris, Spoleto, pervenuta tramite 



9 
 

PEI INPS.5880.08/11/2021.0012391 da parte dei legali patrocinanti la 

controparte in giudizio;. 

DATO ATTO altresì, che con determinazione a contrarre, da adottare in data 

successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione della 

documentazione della procedura, ivi incluso l’elenco degli Operatori 

Economici da invitare e alla relativa autorizzazione di spesa; 

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

presente determinazione  

DETERMINA  

➢ di autorizzare il RUP, Ing. Pietro Melissa, al trattamento dei dati personali per la 

procedura di affidamento dei “Lavori per la stabilizzazione conclusiva dei 

terrazzamenti in prossimità del convitto unificato INPS di Spoleto a valle di Via delle 

Felici”, dando avvio all’indagine di mercato per l’acquisizione delle candidature degli 

Operatori Economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificato con la 

legge 108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità 

previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero 

di offerte ammesse sia pari a cinque; 

➢ di approvare l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse nonché il format 

denominato “Allegato A”, con il quale gli operatori economici manifesteranno 

interesse, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

➢ di autorizzare la pubblicazione dell’allegato Avviso sul profilo informatico del 

committente www.inps.it per almeno cinque giorni naturali e consecutivi, 

sussistendo le motivazioni di urgenza richieste dalle Linee Guida n. 4 approvate 

dall’ANAC con deliberazione del 1° marzo 2018, n. 206 al fine della riduzione del 

termine dell’indagine di mercato; 

➢ di dare atto che, con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva 

alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si 

provvederà all’approvazione della documentazione di procedura, ivi incluso l’elenco 

degli operatori da invitare e alla relativa autorizzazione di spesa. 

Roma,  

 F.to in originale 

Maurizio Emanuele Pizzicaroli  


