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Direzione di coordinamento metropolitano di Milano  

Il direttore                                                                                                               

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

   

Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano 

 

DETERMINAZIONE n. __10____ del __29/01/2020______ 

 

 

 

1. Tipologia di Determina   Affidamento appalto  

 

2. Numero Visto   4981-2019-V0040 

 

3. Settore   Lavori 

 

4. Oggetto    Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per l’esecuzione di analisi diagnostiche sulle strutture 

portanti da eseguirsi presso lo stabile INPS di Milano, Piazza Missori 8/10. 

 

5. Committente  Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano  

 

6. Tipologia di procedura  P032 - RICHIESTA DI OFFERTA 

 

7. Procedura e-procurement  NO 

 

8. CIG   81221989D1 

 

9. CUI     

 

10. CUP   F49G19000340005 

 

11. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(di seguito “Codice”), effettuato mediante richiesta di offerta (di seguito “RdO”) nel 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito “MEPA”). 

 

12. Importo complessivo (IVA esclusa)   € 37.988,84 

 

13. Importo complessivo (IVA inclusa)   € 46.346,38 

 

14. RUP    Ing. Antonio S. Parigino  

 

15. Fornitore Affidatario   Compagnia Ristrutturazioni Edili srls 
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INPS 

Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano 

DETERMINAZIONE n. __10__ del __29/01/2020__- 

 

Oggetto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, per l’esecuzione di 

analisi diagnostiche sulle strutture portanti da eseguirsi presso lo stabile INPS di 

Milano, Piazza Missori 8/10.  

 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, effettuato 

mediante RdO nel MEPA, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice. 

 

CIG: 81221989D1 

CUP: F49G19000340005 

 

Determinazione di affidamento diretto 

 

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO 

VISTA la Legge n. 88/1989 e ss.mm.ii., in materia di ristrutturazione dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (di seguito “Istituto”) e dell'Istituto 

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il D.Lgs. n. 479/1994 e ss. mm. ii., in materia di riordino e soppressione 

di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

VISTO  il D.P.R. n. 97/2003, di emanazione del Regolamento di amministrazione 

e contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70/1975 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;  

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; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale 

il Prof. Pasquale Tridico è nominato, a decorrere dalla data del decreto, 

per la durata di un quadriennio, Presidente dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza sociale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

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

determinazione presidenziale n. 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 e, da ultimo, con 

determinazione n. 119 del 25.10.2019; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 36 del 24/01/2017 di conferimento 

dell’incarico allo scrivente, con decorrenza dal 1/02/2017 sino al 

raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni 

vigenti, di Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano; 

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»;  

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; 

VISTO  il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la 

Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 

aprile 2018 - Controllo della documentazione amministrativa e 

valutazione delle offerte; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2019-2021, 

adottato con Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 31 del 30 

dicembre 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della Legge n. 127/1997 e 

ss.mm.ii., il bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e cassa 

- ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2020; 

VISTA la Circolare n. 159 del 23 dicembre 2019 che fissa il giorno di chiusura del 

periodo suppletivo, arco di tempo riservato alle contabilizzazioni in conto 

“precedente esercizio” al 31 gennaio 2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 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; 

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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, 

in data 18 aprile 2019; 

VISTO          l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 

delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, 

siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

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 art. 52; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., come modificato 

dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii., 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; 

CONSIDERATO    che ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle stazioni appaltanti il MEPA e, dato atto, pertanto, che 

sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA), RdO o trattativa 

diretta; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della Legge n. 208/2015, ai sensi del quale, tra 

gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 

5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare 

ricorso al MEPA;  

RAVVISATA    la necessità di provvedere all’esecuzione di analisi diagnostiche sulle 

strutture portanti per l’edificio INPS di Milano, Piazza Missori 8/10, che 

sono finalizzate all’acquisizione di dati utili per la verifica della 

vulnerabilità sismica del fabbricato; 

VISTA la determinazione n. 117 del 5 dicembre 2019 della Direzione di 

coordinamento metropolitano di Milano, con cui è stata autorizzata 

l’indizione di un’indagine di mercato, effettuata mediante RdO nel MEPA, 

finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del Codice, di un “Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del 
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Codice), per l’esecuzione di analisi diagnostiche sulle strutture portanti da 

eseguirsi presso lo stabile INPS di Milano, Piazza Missori 8/10”, con 

importo (plafond dell’Accordo Quadro) pari ad € 37.988,84 IVA esclusa 

(pari a € 46.346,38 IVA inclusa) e da affidarsi con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice (RdO n. 2467473), da 

applicarsi ai prezzi unitari di cui alla documentazione di gara; 

ATTESO  che alla procedura di gara in questione sono stati invitati tutti gli operatori 

economici accreditati sul MEPA per la categoria di Lavori “Lavori di 

manutenzione – Edili/OG1” aventi sede legale nella regione Lombardia; 

CONSIDERATO  che, in esito alla suddetta procedura, alla scadenza del termine previsto 

per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 17.12.2019 ore 

18:00, hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori 

economici:  

- ANCONA BENEDETTO; 

- C.M.F. DI GIUNTA BENEDETTO & C. SNC; 

- COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS; 

- TRABUCCHI OLIMPIO E C. SRL; 

- GECOTECH SRL; 

VISTA  la determinazione n. 4 del 22/01/2020 con cui si è proceduto 

all’ammissione dei sotto elencati operatori economici: 

- ANCONA BENEDETTO; 

- C.M.F. DI GIUNTA BENEDETTO & C. SNC; 

- COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS; 

- TRABUCCHI OLIMPIO E C. SRL; 

e all’esclusione dell’operatore GECOTECH SRL; 

VISTO  il verbale di esame documentazione amministrativa e apertura offerta 

economica del 27/01/2020, sottoscritto dal RUP e da un suo 

collaboratore, dal quale risulta quale miglior offerta quella presentata 

dalla società COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS, sita in 

Tivoli Terme (RM), Via Dorando Petri n. 4, CAP 00011, C.F./P.IVA: 

13696031007, con un ribasso offerto pari al 23,990%; 

(ventitrevirgolanovecentonovanta) sui prezzi unitari indicati nella 

documentazione di gara; 

CONSIDERATO  che, essendo il numero degli operatori economici inferiore a cinque, non si 

è proceduto al calcolo della soglia di anomalia in conformità di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 3 bis del Codice; 

CONSIDERATO tuttavia che il RUP, anche ai fini di quanto previsto all’art. 97, comma 6, 

del Codice, ha rilevato che l’offerta presentata non appare anormalmente 

bassa, anche tenuto conto dei costi della manodopera e della sicurezza 

indicati ai sensi dell’art. 95, comma 10; 

VISTA  la proposta di affidamento del RUP in data 28/01/2020, corredata dal 

relativo piano di spesa, a favore della società COMPAGNIA 

RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS., con sede legale in Via Dorando Petri 

n. 4, CAP 00011, Tivoli Terme (RM), C.F./P.IVA 13696031007, che ha 

presentato offerta, da ritenersi congrua, con una percentuale di sconto 

del 23,990% sui prezzi unitari indicati nella documentazione di gara; 
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RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 32, comma 6 e 7, del Codice, il presente 

affidamento diretto diverrà efficace all’esito della positiva verifica del 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 

32, comma 7, del Codice in capo alla Società; 

CONSIDERATO  che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del 

Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni ai fini 

della stipula del contratto; 

DETERMINA 

 di affidare la presente procedura concernente “l’esecuzione di analisi diagnostiche sulle 

strutture portanti da eseguirsi presso lo stabile INPS di Milano, Piazza Missori 8/10” 

all’operatore economico COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS., con sede 

legale in Via Dorando Petri n. 4, CAP 00011, Tivoli Terme (RM), C.F./P.IVA 

13696031007, che ha offerto un ribasso sui prezzi unitari indicati nella documentazione 

di gara pari al 23,990%;  

 di dare atto che l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica positiva 

del possesso, in capo all’affidatario, dei prescritti requisiti di carattere generale, ai sensi 

dell’art. 80 del Codice, e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-

organizzativo; 

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli 

incombenti di legge, ivi compresi gli adempimenti previsti dall’art. 76, commi 1 e 5, del 

Codice; 

 di approvare il seguente piano di spesa, nella misura complessiva di € 46.346,38, IVA 

inclusa: 

 

PIANO DI SPESA 

A.1 Importo netto stanziato (plafond dell’Accordo Quadro) € 37.988,84 

A.2 IVA sull’importo stanziato: 22% € 8.357,54 

B.1 Plafond dell’Accordo Quadro con IVA € 46.346,38 

C.1 Plafond dell’Accordo Quadro esclusi oneri per la sicurezza € 37.243,96 

C.2 Ribasso offerto sui prezzi unitari di gara 23,990% 

D.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 744,88 

E.1 Importo contrattuale (C.1 + D.1) € 37.988,84 

F.1 IVA 22% su importo contrattuale (22% di E1)  € 8.357,54 

TOTALE LORDO DELLA SPESA (E.1+F.1)      € 46.346,38 

 

 

  Gregorio Tito 

Direttore Coordinamento 
Metropolitano di Milano 

(Firma autografa) 
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