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Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma  
 

DETERMINAZIONE n. 80/2018 del 20/12/2018 

 

Oggetto:      Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per l’affidamento dei lavori di 
“Adeguamento impianti elettrici ai fini antincendio nei piani 
Seminterrato S1 (zona garage) e Seminterrato S3 e ripristino corretta 
funzionalità impianto illuminazione Scala A e Scala B” da eseguire presso 
la Filiale di Coordinamento di Roma Montesacro – Via Carlo Spegazzini, 66 con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4 del D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 
                     Operatore economico: CSS SERVIZI SRL  

Importo: € 31.811,15, compresi oneri per la sicurezza e   
IVA. 
Capitolo: 5U110401402. 
Visto: 7080-2018-V0314                  
CUP: F85H18000640005 
CIG: ZA1257D84A 
RUP: Ing. Giovanni Battista Vicedomini. 
 

 
   

 
IL DIRETTORE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA 

 

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 s. m. i. 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 modif iche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di 
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli ent i 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
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VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO  il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle f inanze il 16 febbraio 2015, con il quale il 
Prof. Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), per la durata di un quadriennio; 

VISTO              il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2017 
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata 
Direttore Generale dell’INPS, la Dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 
1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente; 

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; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con 
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 29 del 24 gennaio 2017 di conferimento 
dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza 1 febbraio 2017, di 
Direttore di Coordinamento metropolitano di Roma alla Dott.ssa Rosanna 
Casella 

 

VISTE  le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è 
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni 
regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle more della 
definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27 
gennaio 2017;   

 

VISTA  la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: 
«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del 
modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di 
Coordinamento metropolitano»;  
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VISTO  il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore 
Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali 
e del patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività procedurale tecnica e 
amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito degli 
aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle 
direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione 
presidenziale n. 176/2017;  

 

VISTA  la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della 
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e 
patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia 
e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano»;  

 

VISTO  il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la Nota 
Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 
2018; 

  

VISTO  il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota 
Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 4 del 13 
marzo 2018, 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'anno 2018; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 15 del 4 
settembre 2018, con cui è stato approvato in via definitiva l’assestamento al 
bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 
2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, 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;  
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2018-2020, 
adottato con Determinazione Presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018; 

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante l’ “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 
aprile 2016; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (di seguito il 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; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 
dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.; 

VISTE 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», approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre 
2017, secondo cui il controllo della documentazione amministrativa è 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; 

CONSIDERATO che le sopra citate Linee guida n. 3, prevedono che, in caso di aggiudicazione 
con il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante indica nel bando di gara 
se la verifica di congruità delle offerte sia rimessa direttamente al RUP e se 
questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della 
specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura 
di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di 
commissione nominata ad hoc; 

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

VISTO il Piano Triennale Lavori 2018-2020 che prevede che entro il 2018 debbano 
essere realizzati i lavori di cui in oggetto; 

 PREMESSO     che con determinazione del Direttore di Coordinamento Metropolitano di Roma 
n. 71 del 23/11/2018 è stata indetta una procedura sotto soglia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori di “Adeguamento impianti elettrici ai fini antincendio nei piani 
Seminterrato S1 (zona garage) e Seminterrato S3 e ripristino corretta 
funzionalità impianto illuminazione Scala A e Scala B” da eseguire 
presso la Filiale di Coordinamento di Roma Montesacro – Via Carlo Spegazzini, 
66 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 eseguita sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) con RdO n.2139064, cui sono stati 
invitati n. 20 operatori economici iscritti alla categoria OS30, di seguito 
riportati: 

 
 

1. ANC COSTRUZIONI SRL; 
2. APPIA SERVICE SRL; 
3. C.E.P.I.T.; 
4. CSS SERVIZI SRL; 
5. ECO TECNICA SERVICES SRL; 
6. F.S.D.M.IMPIANTI COSTRUZIONI SRLS; 
7. FIGERA SRL; 
8. FIPAM ITALIA S.R.L.; 
9. IMPRESA EDILE IVANOE RUSSO; 
10. IOLI SRL; 
11. ITELTE S.R.L.; 
12. LATTANZI SRL; 
13. MINERVA ELETTRONICA; 
14. SAICO S.R.L.; 
15. SCAR SRL; 
16. SIMONLUX; 
17. SITEC SISTEMI & IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. SOCIETA’     
      UNIPERSONALE; 
18. SO.LA.SPE. SOCIETA’ LAVORI SPECIALI SRL; 
19. THESIS IMPIANTI S.P.A.; 
20. VT SISTEMI SRL; 
 

CONSIDERATO    che entro il termine del 12/12/2018, ore 12:00, sono pervenute n. 5 offerte      
                            da parte dei seguenti operatori economici (in ordine di arrivo): 
 

1. CSS SERVIZI SRL; 
2. IOLI SRL; 
3. SAICO S.R.L.; 
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4. SIMONLUX 
5. THESIS IMPIANTI S.P.A.; 

 
VISTO                 il verbale del RUP, Ing. Giovanni Battista Vicedomini, del 12 e 13 dicembre 

2018 redatto con l’ausilio dell’ufficio competente avente ad oggetto la 
disamina della documentazione amministrativa; 

 
VISTO                il medesimo verbale avente ad oggetto la disamina delle offerte economiche 

nel quale è stato rilevato che l’operatore economico SIMONLUX ha 
presentato una offerta economica ritenuta anomala venendo così escluso per 
le seguenti motivazioni: 

 
-  incongruenza tra il valore offerto in termini percentuali e quello offerto in 

termini economici; considerato valido il primo valore, giacché il 
parametro di confronto competitivo era quello della percentuale di sconto 
al rialzo, esso è risultato anormalmente elevato; 

-  con l’applicazione della percentuale di sconto offerta, l’importo per 
l’intero lavoro – pari ad €6.712,76 – è risultato inferiore al costo della 
manodopera così come indicato dal punto 1.4 del Disciplinare di gara – 
“…assunto come elemento dirimente per l’analisi delle anomalia 
costituendo importo minimo non derogabile”. 

 
      CONSIDERATO che, in esito alle operazioni di gara, si è formata la seguente graduatoria: 
 

OPERATORE ECONOMICO  % 
CSS SERVIZI SRL 29,23 
THESIS IMPIANTI SPA 27,28 
IOLI SRL 26,80 
SAICO SRL 20,13 

 
 
VISTA                       la proposta di aggiudicazione, resa dal RUP, Ing. Giovanni Battista 

Vicedomini, con il citato verbale del 12 e 13 dicembre 2018 a favore 
dell’operatore economico CSS SERVIZI SRL; 

 
VISTO                       il positivo esito delle verifiche in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate 

dal RUP, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO                di aggiudicare la Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento dei lavori di 
adeguamento degli impianti elettrici ai fini antincendio nei piani 
Seminterrato S1 (zona garage) e Seminterrato S3 e di ripristino della 
corretta funzionalità dell’impianto d’illuminazione della Scala A e della 
Scala B da eseguire presso la Filiale di Coordinamento di Roma 
Montesacro – Via Carlo Spegazzini, 66 indetta con determinazione n. 71 
del 23/11/2018, all’operatore economico CSS SERVIZI SRL (P. IVA 
08546921001); 
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RITENUTO               alla luce del ribasso offerto dall’operatore economico CSS SERVIZI    
 SRL, pari al 29,23% sull’importo a base di gara, di rideterminare il 
quadro economico come segue:   

 
    

A Base di gara ribassabile, al netto di oneri 
sicurezza e IVA 

€36.482,39 

B Ribasso percentuale offerto del 29,23% €10.663,80 
C (A-B) Costo del servizio al netto del ribasso, degli 

oneri di sicurezza e dell’IVA 
 

€25.818,59 

D Costo del servizio al netto del ribasso, 
compresi oneri di sicurezza  

€26.074,71 

E IVA al 22% €5.736,44 
F (D+E) TOTALE €31.811,15 
Fondo 
incentivante 

 € 2.250,00 

 
 

 

PRESO ATTO         delle autorizzazioni concesse dalla scrivente e dal Direttore regionale Lazio, 
contenute nella relazione del RUP e del Dirigente dell’Area Gestione Risorse 
e Patrimonio strumentale della DCM Roma - costituente parte integrante 
alla determinazione a contrarre n. 71 del 23/11/2018 - ad utilizzare le 
risorse f inanziarie disponibili presso la Direzione regionale Lazio 
comprendenti anche i fabbisogni della Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Roma, per tutto quanto concerne la fase esecutiva dei 
lavori in parola nonché la gestione delle spese, nelle more 
dell’assegnazione di un budget alla Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Roma; 

 
 

DETERMINA 
 
 

DI AGGIUDICARE      la Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento dei lavori di adeguamento 
degli impianti elettrici ai fini antincendio nei piani Seminterrato S1 (zona 
garage) e Seminterrato S3 e di ripristino della corretta funzionalità 
dell’impianto d’illuminazione della Scala A e della Scala B da eseguire 
presso la Filiale di Coordinamento di Roma Montesacro – Via Carlo 
Spegazzini, 66 indetta con determinazione n. 71 del 23/11/2018, 
all’operatore economico CSS SERVIZI SRL (P. IVA 08546921001); 
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DI RIDETERMINARE la spesa in €31.811,15 compresi oneri per la sicurezza e IVA, come 

meglio dettagliato nel quadro economico in premessa; 
 

DI IMPUTARE         tale spesa al budget 2018 messo a disposizione di questa Direzione di 
Coordinamento Metropolitano di Roma dalla Direzione regionale Lazio, 
come da Determinazione a contrarre n. 71 del 23/11/2018; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Direzione regionale Lazio e al 
Coordinamento Tecnico Edilizio Regionale per gli adempimenti di 
competenza; 

DI IMPUTARE         al Capitolo di spesa 4U1102024/00 della DCRU, il costo relativo al fondo 
accantonamento progettazione interna pari a €2.250,00 come 
dettagliato nella tabella in premessa; 

DI DARE MANDATO   al RUP di effettuare gli adempimenti di pubblicità e di comunicazione di 
cui all’art.29 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 

                                                         

                                                        Il Direttore  

    Dott.ssa Rosanna Casella 

                                                                              (documento firmato in originale) 

    

 
 

 

 

 


