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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

DETERMINAZIONE RS30/210/2021 del  22/04/2021 

 

Oggetto: “Lavori di sostituzione delle elettropompe e modifica dei circuiti dell’impianto 
di climatizzazione ed opere accessorie da eseguirsi nell’immobile della D.G. 

INPS di Viale Aldo Ballarin 42 – Roma”. 

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

120/2020 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 o superiore a cinque. 

CIG: 8560274194 - CUP: F89G19000570001 

Aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico G.S.A. Global Service S.r.l. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

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 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 il Decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 22 maggio 2019 con il 

quale al Prof. Pasquale Tridico sono stati attribuiti i poteri del Presidente 
dell’Istituto; 

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; 

VISTO il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del vice Presidente dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione 
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4 

del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020; 
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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; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 dell’11 dicembre 2019 con la quale il 
citato Organo 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 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; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-
2023 (PTPCT), 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 2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 

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; 

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; 

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 l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 228 
del 14 settembre 2020; 

RICHIAMATO il Messaggio Hermes n. 3426/2020: "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 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 articolo 52; 

VISTO il Regolamento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, recante “Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 
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Direttore dell'Esecuzione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 

maggio 2018; 

PRESO ATTO dell’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a far data dal 
18 ottobre 2018 per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; 

DATO ATTO che con determinazione n. RS30/041/2021 del 03/02/2021 è stata 

annullata la menzionata determinazione n. RS30/036/2021 del 29/01/2021 

e, in adesione alla proposta dell’Area competente è stato nominato, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Ing. Pietro Paolo Mancini, 
ed il Gruppo di lavoro preposto all’affidamento e all’esecuzione dei “Lavori di 
sostituzione delle elettropompe e modifica dei circuiti dell’impianto di 

climatizzazione ed opere accessorie da eseguirsi nell’immobile della D.G. 
INPS di Viale Aldo Ballarin 42 – Roma”; 

PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento è stato approvato l’avvio dell’indagine di 

mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla 
partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) della Legge n. 120/2020 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 o superiore a cinque; 

DATO ATTO che, in data 3 febbraio 2021, su disposizione del precitato provvedimento, 
l’avviso è stato pubblicato sul profilo del committente con gli elementi in 
conformità a quanto disposto dalle citate Linee Guida 4 approvate dall’ANAC; 

PRESO ATTO che, a mezzo determinazione n. RS30/066/2021 del 11/02/2021 il RUP 
ha ricevuto l’incarico al RUP ad effettuare le attività di sorteggio tra gli 
Operatori economici che hanno presentato il proprio interesse; 

VISTA  la successiva determinazione n. RS30/105/2021 del 04/03/2021 con la quale 

si è: 

- approvato la documentazione tecnica composta da: Relazione tecnica, 
Capitolato Speciale di Appalto, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi 

unitari, Analisi dei Prezzi a corpo, Quadro Economico esecutivo (QEE), Piano 
di sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, ed ogni altro documento per 

l’affidamento dei “Lavori di sostituzione delle elettropompe e modifica dei 
circuiti dell’impianto di climatizzazione ed opere accessorie da eseguirsi 
nell’immobile della D.G. INPS di Viale Aldo Ballarin 42 – Roma”; 

- autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 

2, lettera b) della Legge n. 120/2020 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 o superiore a cinque; 

PRESO ATTO che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere alla 
consultazione di n. 10 Operatori Economici estratti, a seguito di sorteggio 

pubblico, il giorno 11 febbraio 2021, come di seguito riportati per ordine di 
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estrazione e abbinamento: 

 

 

PRESO ATTO della generazione il 10.03.2021 su piattaforma MePA gestita dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, della R.d.O. n. 2709059 identificativa della 

procedura negoziata in argomento; 

VISTA la pubblicazione sul profilo committente dell’avviso, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera b), penultimo periodo, della più volte citata legge n. 
120/2020, dell’indizione della gara in oggetto in pari data; 

PRESO ATTO che è pervenuta 1 (una) richiesta di chiarimenti entro il termine del 
17.03.2021 ore 12:00; 

PRESO ATTO che, alla scadenza del 24.03.2021, ore 18:00, termine ultimo fissato per 
rispondere all’invito sulla piattaforma MePA, sono pervenute n. 9 (nove) 

offerte dai seguenti Operatori Economici invitati a partecipare alla procedura 
in oggetto: 

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 CANALI GIOVANNI S.R.L. 24/03/2021 10:25:19 

2 F.LLI CAROSI & C. SRL  24/03/2021 10:04:18 

3 FONDI  24/03/2021 17:54:36 

4 G.S.A. GLOBAL SERVICE 24/03/2021 12:39:49 

5 GE.MA. IMPIANTI SAS 22/03/2021 13:39:17 

6 IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI 24/03/2021 13:56:33 

7 NIGRO IMPIANTI SRL 23/03/2021 12:10:33 

8 PASSARELLI SRL 24/03/2021 11:57:34 

9 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL 19/03/2021 17:38:20 

VISTA la determinazione RS30/154/2019 del 26/03/2021, con la quale sono stati 
nominati i componenti il Seggio di gara, come di seguito riportati: 

• dott. ing. Pietro Paolo Mancini, in qualità di RUP; 

1° estratto:   n. 2; 

2° estratto:   n. 54; 

3° estratto:   n. 94; 
4° estratto:   n. 131; 

5° estratto:   n. 11; 

6° estratto:   n. 106; 
7° estratto:   n. 97; 

8° estratto:   n. 25; 

9° estratto:   n. 45; 
10° estratto:   n. 108; 
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• dott.ssa Anna Maria De Nittis, funzionario amministrativo della Direzione 

centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, titolare di 
posizione organizzativa, a supporto del RUP; 

• sig.ra Rossella Valente, funzionario amministrativo della Direzione 

centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, a supporto del 
RUP; 

• dott.ssa Chiara D’Agostino, funzionario amministrativo della Direzione 

centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, a supporto del RUP, 
in qualità di componente supplente in caso di assenza o impedimenti delle 
citate funzionarie; 

PRESO ATTO che nella prima seduta pubblica telematica del 29 marzo 2021 il Seggio di 
gara ha proceduto all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione 

amministrativa prodotta dai suddetti Operatori economici, per verificare la 
presenza della documentazione prescritta nella lettera di invito; 

CONSIDERATO che nel corso della citata seduta, il Seggio ha riscontrato quanto segue: 

Operatore 
concorrente 

Conforme/non 
conforme 

Peculiarità e/ o Carenze riscontrate 

Canali Giovanni 
S.r.l. 

Conforme  

F.lli Carosi & C. 
S.r.l. 

Conforme Nella parte I del DGUE prodotto in sede di offerta ha indicato 
quanto segue: ATTESTAZIONE SOA RILASCIATA DA BENTLEY SOA 
N. 26264/35/00 DEL 29/05/2019, SCADENZA:28/05/2024-
CATEGORIA OG1 cl. III BIS, OG11 cl. II 

Fondi S.r.l. Conforme 
 

G.S.A. Global 
Service S.r.l. 

Non conforme nella parte I del DGUE prodotto in sede di offerta ha indicato 
quanto segue: BENTLEY SOA. 
Dalla verifica svolta dal Seggio di gara tramite l’accesso libero 
alle attestazioni SOA contenute ed aggiornate nel casellario 
delle imprese gestito dell’ANAC è emerso che l’Operatore è in 
possesso di attestazione di qualificazione per le categorie OG 1 
cl.II, OG6cl.II e OG 11 cl.IV. 
 
Nel DGUE, parte II sez. D., non sono state elencate le prestazioni 
o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota 
(espressa in percentuale) sull’importo contrattuale 

GE.MA. Impianti 
S.a.s. 

Conforme nella parte I del DGUE prodotto in sede di offerta ha indicato 
quanto segue: ATTESTAZIONE SOA RILASCIATA DA BENTLEY SOA 
- CAT. OG1 cl IIIBIS – OG11 cl II – OS30 cl III. 

Impresa 
Giaquinto 
Giovanni 

Conforme  

Nigro Impianti 
S.r.l. 

Conforme  

Passarelli S.r.l. Conforme  

Perrone Global 
Service S.r.l. 

Non conforme nel DGUE, parte II sez. D., è indicata, quale misura massima della 
quota di lavori da subappaltare, il 40% 

ATTESO che Il Seggio ha ritenuto avviare il sub-procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice ed al paragrafo 14 della lettera di invito, nei 
confronti dei concorrenti sottoindicati, da riscontrare come di seguito: 

- G.S.A. Global Service S.r.l.: regolarizzare la dichiarazione circa le 

prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota, come 
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prescritto nel paragrafo 9 della lettera di invito e nel Capo 9 del Capitolato 

Speciale D’Appalto; 
 

- Perrone Global Service S.r.l.: produrre dichiarazione circa la misura della 
quota massima subappaltabile coerente con il limite massimo del 30% 

espressamente prescritto nel paragrafo 9 della lettera di invito e nel Capo 9 
del Capitolato Speciale D’Appalto; 

PRESO ATTO che il Seggio, per gli Operatori concorrenti F.lli Carosi & C. S.r.l. - G.S.A. 

Global Service S.r.l. e GE.MA. Impianti S.a.s., avendo riscontrato: 

- il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e 

tecnica/professionale previsti al paragrafo 7.2, primo periodo della lettera di 
invito, in applicazione del principio di assorbenza delle categorie specialistiche 
OS28, OS30 e OS3 nella categoria generale OG 11 di cui all’art. 3, comma 2, 

Decreto MI T 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co. 11 D.lgs. n. 
50/2016; 

- l’iscrizione in MePA nel Bando relativo alla categoria OS28 prevista nella 
lettera di invito, 

ne ha dichiarata la conformità rispetto alla citata previsione; 

VISTE le comunicazioni di adesione al soccorso istruttorio, pervenute entro le ore 
12:00 del 6 marzo 2021 tramite PEC da parte dei concorrenti G.S.A. Global 

Service S.r.l. e Perrone Global Service S.r.l., come di seguito riportate: 

 

Operatore concorrente PEC 

Perrone Global Service 
S.r.l. 

INPS.0017.31/03/2021.0024880
ore 18.46.56 

G.S.A. Global Service 
S.r.l. 

INPS.0017.06/04/2021.0026769
ore 11.30.51 

 

PRESO ATTO che nella seduta tenutasi in modalità riservata il 9 aprile 2021, il Seggio di 
gara ha esaminato la documentazione integrativa prodotta e: 

- ha preso atto che nei confronti dell’Operatore G.S.A. Global Service S.r.l., 
per mero errore materiale, è stato attivato nei suoi confronti il sub-

procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 della lettera di invito, rilevando 
anche in base alla dichiarazione trasmessa che, dall’analisi del DGUE, sez. 

D, l’Operatore, con riferimento alla domanda: “L'operatore economico 
intende subappaltare parte del contratto a terzi?” ha barrato la risposta 

“NO”; 

- ha preso atto della dichiarazione dell’operatore Perrone Global Service S.r.l. 
di volersi avvalere del ricorso al subappalto facoltativo nella misura 

massima del 30,00% dell’importo contrattuale; 

PRESO ATTO che Il Seggio ha, quindi, proposto al termine della seduta l’ammissione di 

tutti gli Operatori Economici; 

VISTA la determinazione RS30/194/2021 del 13/04/2021 con la quale sono state 
approvate le risultanze delle operazioni di gara svolte dal Seggio nella fase di 
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verifica della documentazione amministrativa disponendo l’ammissione dei 

seguenti OO.EE. al prosieguo delle operazioni di gara: 

- Canali Giovanni S.r.l.; 

- F.lli Carosi & C. S.r.l.; 
- Fondi S.r.l.; 

- G.S.A. Global Service S.r.l.; 
- GE.MA. Impianti S.a.s.; 
- Impresa Giaquinto Giovanni; 

- Nigro Impianti S.r.l.; 
- Passarelli S.r.l.; 

- Perrone Global Service S.r.l.; 

DATO ATTO che la citata determinazione è stata pubblicata, in pari data, sia sul portale 
MePA sia sul portale del committente; 

PRESO ATTO che il Seggio nella seduta pubblica del 13 aprile u.s., ha proceduto 
all’apertura delle offerte economiche che di seguito si riportano secondo ordine 

crescente di ribasso rispetto alla base d’asta: 

 

Partecipanti Ribassi % 

CANALI GIOVANNI S.R.L. 18,89 

F.LLI CAROSI & C. SRL  22,60 

PERRONE GLOBAL SERVICE SRL 25,00 

PASSARELLI SRL 26,11 

GE.MA. IMPIANTI SAS 28,89 

IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI 28,98 

FONDI  29,80 

G.S.A. GLOBAL SERVICE 31,01 

NIGRO IMPIANTI SRL 33,03 

 

PRESO ATTO che, come resocontato nel verbale della seduta, in ragione di un numero 

di offerte economiche valide superiore a 5 (cinque), il Seggio di gara ha dap 
prima individuata la soglia di anomalia computata ai sensi dell’art. 97, commi 
2, 2-bis e 2-ter del Codice degli appalti e successivamente, ai sensi dell'art. 1, 

comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020, ha proceduto 
all'esclusione automatica delle offerte presentanti una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla predetta soglia; 

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della 
Legge n. 120/2020, essendo la soglia di anomalia, pari a 32,98114286%, 

l’Operatore concorrente Nigro Impianti S.r.l. è stato escluso dalla procedura di 
gara avendo presenta una offerta, per la procedura in oggetto, pari al 33,03%; 

TENUTO CONTO che, nella successiva seduta del 15 aprile 2021 il Seggio di gara si è 
riunito, in modalità pubblica, per dare comunicazione dell’esclusione 
dell’operatore economico Nigro Impianti srl e della graduatoria provvisoria che 

di seguito si riporta: 

N. Nome operatore economico ribasso % 

1 G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL              31,01  
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2 FONDI SRL              29,80  

3 IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI              28,98  

4 GE.MA. IMPIANTI SAS              28,89  

5 PASSARELLI SRL              26,11  

6 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL              25,00  

7 FRATELLI CAROSI & C SRL              22,60  

8 CANALI GIOVANNI SRL              18,89  

 

ATTESO  che il Seggio di gara ha, quindi, formulato la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto relativo ai “Lavori di sostituzione delle elettropompe e modifica dei 

circuiti dell’impianto di climatizzazione ed opere accessorie da eseguirsi 
nell’immobile della D.G. INPS di Viale Aldo Ballarin 42 – Roma” in favore 

dell’Operatore Economico G.S.A. Global Service S.r.l. - C.F. 02318420540 – 
Via Giulio Giuliani snc Località La Paciana – Foligno (Pg) PEC: 
gsaglobalservice@legalmail.it, per aver formulato il miglior ribasso pari al 

31,01% rispetto al prezzo a base d’asta, vale a dire € 268.175,17 al netto 
dell’IVA e degli oneri di sicurezza non ribassabili (per un importo lordo di € 

343.168,15 di cui € 268.175,17 per lavori, € 13.110,20 per oneri relativi alla 
sicurezza non ribassabili ed €  61.882,78 per IVA al 22%) da imputare sul 
capitolo di spesa di natura obbligatoria 5U2112010/07 per l’esercizio 

finanziario 2021; 

CONSIDERATO che nel corso della citata seduta il Punto istruttore, accedendo al portale 

MePA, ha dato comunicazione delle proposte del Seggio di gara da avanzare alla 
Stazione appaltante, che di seguito si riepilogano: 

- esclusione dalla procedura di gara dell’Operatore Economico Nigro Impianti 

S.r.l. per le menzionate motivazioni; 

- approvazione della graduatoria provvisoria; 

- proposta di aggiudicazione della procedura in argomento all’Operatore 
Economico GSA Global Service S.r.l.; 

VISTE le risultanze della procedura celebrata; 

VISTA la relazione dell’Area competente, parte integrante della presente 
determinazione; 

 

DETERMINA 

 

- - di prendere atto ed approvare le deliberazioni assunte dal Seggio di gara 

presieduto dal RUP all’esito della procedura negoziata per l’affidamento dei 

“Lavori di sostituzione delle elettropompe e modifica dei circuiti 
dell’impianto di climatizzazione ed opere accessorie da eseguirsi 

nell’immobile della D.G. INPS di Viale Aldo Ballarin 42 – Roma” CIG: 
8560274194 - CUP: F89G19000570001; 

- - di prendere atto e di approvare ai sensi dell’art. 17.2 della lettera di invito 
l’esclusione automatica dell’offerta dell’operatore Nigro Impianti S.r.l., pari 
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al 33,03% di ribasso rispetto alla base d’asta, superiore alla soglia di 

anomalia pari al 32,98114286%;  
- - di approvare la graduatoria delle offerte presentate in esito alla R.d.O. n. 

2709059 che di seguito si riporta: 

N. Nome operatore economico ribasso % 

1 G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL              31,01  

2 FONDI SRL              29,80  

3 IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI              28,98  

4 GE.MA. IMPIANTI SAS              28,89  

5 PASSARELLI SRL              26,11  

6 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL              25,00  

7 FRATELLI CAROSI & C SRL              22,60  

8 CANALI GIOVANNI SRL              18,89  

- - di aggiudicare i lavori in argomento all’Operatore Economico G.S.A. Global 

Service S.r.l. - C.F. 02318420540 – Via Giulio Giuliani snc Località La 
Paciana – Foligno (Pg) PEC: gsaglobalservice@legalmail.it, per aver 

formulato il miglior ribasso pari al 31,01% rispetto al prezzo a base d’asta, 

per un importo lordo di € 343.168,15 - di cui € 268.175,17 per lavori, € 
13.110,20 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili ed €  61.882,78 

per IVA al 22% - da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/07 per 
l’esercizio finanziario 2021; 

- - di dare mandato al RUP di compiere tutti gli incombenti di legge, ivi 
compresa la comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori, l’attività di 

post informazione ed ogni altro adempimento funzionale alla stipula del 
contratto; 

- - di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, 
commi 6 e 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., diverrà efficace all’esito 

della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale 
e speciale in capo all’Operatore aggiudicatario; 

- - di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo spirare del termine dilatorio previsto 

dall’art. 32, comma 9 del citato Codice ed all’esito dell’acquisizione 

dell’efficacia della presente aggiudicazione; 
- - di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei 

documenti relativi alla presente procedura è la Direzione centrale Risorse 
Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Via Ciro il Grande 21 00144 – Roma; 

- - di dare atto, altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del 

committente. 

 

F.to in originale 
Maurizio Emanuele Pizzicaroli 


