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INPS  

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

DETERMINAZIONE n. RS30/ 461 /2021  del 16/8/2021 

  

Oggetto:  Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di 

Terni – Viale della Stazione 5.  

Procedura negoziata da indire 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, 

secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, terzo periodo della Legge n. 

120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

CIG: 8770015D50 - CUP: F45D20000060005  

Aggiudicazione 

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 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 modifiche e integrazioni; 

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

emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti 

pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

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

della Previdenza Sociale; 

VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di 

Amministrzione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice 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 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’Inps adottato con 

determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione 

n. 119 del 25.10.2019, come modificato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 14 luglio 2021, n. 102; 

VISTA la determinazione adottata dall’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n. 147 dell’11/12/2019 di conferimento, al sottoscritto, 

dell’incarico di livello dirigenziale generale denominato “Direttore centrale 

Risorse Strumentali e centrale Unica Acquisti” a decorrere dal 16 dicembre 

2019; 

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 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), dall’Istituto con deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2021 del Consiglio 

di Amministrazione ed approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2021; 

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; 

VISTA  la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 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”; 

RICHIAMATO il Messaggio Hermes n. 002667 del 11/07/2019 17.08.43 recante “Le 

nuove procedure di affidamento sotto soglia dopo la conversione del decreto 

“Sbocca cantieri”;  

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”; 
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VISTO l’art. 29, comma 1, del Codice recanti i principi in materia di trasparenza delle 

procedure di scelta del contraente;  

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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 l’art. 32, comma 2 del 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  il Messaggio INPS.HERMES.11/10/2018.0003764, avente ad oggetto “Obbligo 

utilizzo procedure di gara dematerializzate tramite piattaforma Consip.” che, 

nel richiamare il combinato disposto degli articoli suindicati del D.lgs. 50;  

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 direttore 

dell'esecuzione», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018;  

RICHIAMATO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive la nomina da parte della 

Stazione appaltante per ogni procedura di affidamento di un Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 

ai compiti per cui è nominato;  

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 e aggiornate al D.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

CONSIDERATO che le sopracitate Linee guida n. 3 prevedono, inter alia, che il controllo 

della documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un seggio di gara 

istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da 

un apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative 

proprie della stazione appaltante; 

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 il Messaggio Hermes n. 003426 del 24/09/2020 recante 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;  
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VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

31 maggio u.s. – Serie generale n. 129 – recante “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il Messaggio INPS.HERMES.17/06/2021.0002318, avente oggetto: “Decreto-

Legge n.77 del 31 maggio 2021 - Principali novità in tema di contratti pubblici”; 

VISTA la legge 108 del 29 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il Messaggio Hermes n. 0002867 dell’11/08/2021, avente oggetto: “Legge 29 

luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77”;  

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”; 

VISTA la determinazione n. RS30/505/2019 del 20 agosto 2019, con la quale si è 

provveduto a nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) l’arch. 

David Piervincenzi e a nominare il gruppo di lavoro per l’affidamento e 

l’esecuzione dei “Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della 

Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5”;  

VISTA la PEI INPS.0020.04/05/2021.0001941, con la quale il RUP ha inviato gli 

elaborati tecnico-professionali validati, per l’avvio della procedura negoziata da 

indire 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, per 

l’affidamento e l’esecuzione dei “Lavori di sanificazione e bonifica ambientale 

del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5”; 

DATO ATTO che l’intervento, presente nel documento di programmazione ed identificato 

con il codice PTL2021-01-UMB-0002, è stato stimato nella seguente misura al 

netto degli oneri fiscali nel quadro economico esecutivo: 

Rigo Voce Importo 

1 Importo Lavori a misura (da assoggettare al ribasso) € 502,765,78 

2 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) (CS) € 66.082,84 

3 di cui Oneri della sicurezza aziendale presunti (OAP) € 2.901,13 
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Rigo Voce Importo 

4 di cui Costi della manodopera personale (MO) € 325.256,71 

5 IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) € 568.848,62 

 

DATO ATTO, altresì, che Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto 

consistono in lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della 

Direzione Inps di Terni in Viale della Stazione n. 5, e in particolare in: 

- demolizione di alcune parti di intonaco danneggiate a causa dell’evento 

dannoso;  

- rimozione di controsoffitti di qualsiasi natura;  

- completo smantellamento dell’impianto di CDZ e riscaldamento (caldaie), 

con asportazioni di componenti di MCA in matrice compatta e friabil;  

- smantellamento di canalizzazioni per il trattamento aria ed impiantistica 

elettrica sia verticale che orizzontale ai piani;  

- opere di bonifica e sanificazione sulle superfici di tutti i locali a seguito del 

sinistro, con successivo rilascio da parte dell’O.E. del Certificato di 

restituibilità degli ambienti (salubrità ambientale con rispetto dei valori 

ambientali di luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08); 

TENUTO CONTO che l’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata, con particolare 

riferimento alle vigenti norme di sicurezza, conformemente alle disposizioni di 

cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’indicazioni contenute nel Piano di sicurezza e 

coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione (CSP); 

CONSTATATO che sulla base della documentazione tecnica, ai sensi dell’articolo 61 del 

Regolamento generale ed in conformità all’allegato “A” al predetto 

Regolamento, i gruppi di lavorazioni omogenee sono stati così ripartiti: 

Codice categoria  Descrizione categoria 

 Qualificazione richiesta  

‐ obbligatoria  
% della 

categoria sul 
totale lavori  

Importo  Classifica  

OG12  

OPERE ED IMPIANTI DI  
BONIFICA E PROTEZIONE 

AMBIENTALE  
€ 341.464,48  II  60,03 %  

OG01  
EDIFICI CIVILI ED  

INDUSTRIALI  
€ 227.384,14  I  39,97 %  

 

DATO ATTO che l’appaltatore, monosoggettivo o plurisoggettivo, è tenuto al possesso 

dell’attestazione SOA nelle categorie richieste in sede di presentazione 

dell’offerta a base di gara ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e che l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito 
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dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del 

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;  

EVIDENZIATA la necessità, per gli operatori economici, di essere iscritti all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D. Lgs. 152-06_DM 3 giugno 

2014, n. 120, per le categorie 9 e 10, di cui all’art. 8 e alle classi delle attività 

di cui all’ art. 9, in relazione ai lavori oggetto di gara;  

RICHIAMATO che l’appaltatore è tenuto a impegnarsi al pieno rispetto dell’applicazione 

dei C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi, di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante 

“Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, le cui prescrizioni sono state 

recepite nell’Integrazione al vigente Elenco regionale dei prezzi della Regione 

Umbria, contenente le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi;   

PRESO ATTO che il contratto da stipulare è “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 

lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del 

Regolamento generale e che il relativo importo non può essere modificato sulla 

base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, fermo 

restando i limiti di cui all’art. 106 del nuovo Codice dei contratti per eventuali 

modifiche o varianti previste anche dal Capitolato speciale;  

CONSIDERATO che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 502.765,78 IVA 

esclusa, cui si aggiungono € 66.082,84 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 125.146,70 per IVA al 22%, per un importo totale della spesa pari 

ad € 693.995,32;  

CONDIVISO di ricorrere alla 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, terzo periodo della 

Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque, interpellando almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di 

indagine di mercato, trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 

350.000; 

 

PRESO ATTO che è stato individuato il criterio del minor prezzo nel ribasso percentuale 

offerto dall’appaltatore in sede di gara, da applicare all’elenco prezzi unitari 

sulle singole quantità eseguite;   

ATTESO  l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a far data dal 18 

ottobre 2018 per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; 

VISTA la determinazione n. RS30/256/2021 del 7 maggio 2021, con cui è stata 

approvata l’indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata da indire 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 secondo le modalità previste dall’art. 1, 
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comma 3, terzo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque, per i lavori de quo e che sono stati 

approvati l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse, un estratto del 

Capitolato speciale di appalto per i lavori ed il modello denominato “Allegato 

A”; 

DATO ATTO che il giorno 8 maggio 2021, su disposizione del precitato provvedimento, è 

stato pubblicato l’avviso sul profilo del committente, in conformità a quanto 

disposto dalle citate Linee Guida 4, approvate dall’ANAC; 

PRESO ATTO che entro le ore 12:00 del 13 maggio 2021, termine ultimo di trasmissione 

delle manifestazioni di interesse, sono pervenute complessivamente n. 34 

istanze; 

VISTA la Determinazione n. RS30/270/2021 del 17 maggio 2021, con la quale il RUP 

è stato incaricato di assolvere alle attività di sorteggio tra gli Operatori 

Economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in 

parola, coadiuvato da due funzionari della Direzione centrale risorse strumentali 

e centrale unica acquisti; 

TENUTO CONTO delle risultanze del sorteggio pubblico di seguito riportate: 

 1° estratto:  n. 33  2° estratto:  n. 23 

3° estratto:  n. 3  4° estratto:  n. 10 

5° estratto:  n. 2  6° estratto:  n. 25 

7° estratto:  n. 6  8° estratto:  n. 29  

9° estratto:  n. 19  10° estratto: n. 30. 

ATTESO che nel corso della seduta, il RUP ha constato per tutti gli Operatori Economici 

sorteggiati, sulla piattaforma MePA e sul sito ANAC, rispettivamente, l’iscrizione 

e l’abilitazione al portale gestito da Consip S.p.a. e il possesso delle attestazioni 

SOA per eseguire l’appalto, come riportati nell’avviso; 

VISTA la Determinazione n. RS30/313/2021 del 10/06/2021 con cui è stata 

autorizzata l’indizione di 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, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, terzo periodo 

della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque; 

PRESO ATTO della pubblicazione sul profilo committente degli atti di gara e della 

generazione su MePA della RDO n. 2827327 del 23/06/2021; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine presentazione delle offerte su MePA, fissato 

alle ore 12:00 dell’8 luglio 2021 sono risultate pervenute n. 5 offerte dagli 

Operatori Economici riportati nella tabella sottostante: 
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N. 
DENOMINAZIONE 

CONCORRENTE  
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA 

PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 F.LLI GIORDANO SRL 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

07/07/2021 

11:44:30 

2 DIDACO SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

07/07/2021 
21:47:20 

3 FIBRO SERVICE S.R.L. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

08/07/2021 

11:20:29 

4 

HTR BONIFICHE S.R.L. 
(SILVI SRL COSTRUZIONI 

EDILI, HTR BONIFICHE 

S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 
8) 

08/07/2021 

11:30:07 

5 INTERECO SERVIZI 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

08/07/2021 

11:46:41 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (articolo 36, 

comma 9-bis del Codice), e che, pertanto, non è prevista l’istituzione di una 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 1 del medesimo Codice, 

in quanto la stessa è contemplata solo in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

VISTA la determinazione n. RS30/377/2021 del 08/07/2021, con cui è stato nominato 

il Seggio di gara per l’analisi delle offerte, presieduto dal RUP; 

DATO ATTO che il Seggio di gara si è riunito il 9 luglio 2021, in seduta pubblica per il 

download delle buste amministrative, proseguendo i lavori in seduta riservata 

per procedere al loro esame, come resocontato nel Verbale n. 1; 

VISTO quanto resocontato nei Verbali nn. 2 e 3, rispettivamente del 19 e del 22 luglio 
2021, nelle cui sedute il Seggio, all’esito del subprocedimento di soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, avviato nei 

confronti di quattro dei cinque concorrenti, ha ravvisato la conformità a quanto 

prescritto dalla lex specialis della documentazione prodotta da tutti gli operatori 

economici che hanno presentato offerta; 

VISTA la determinazione n. RS30/430/2021 del 23/07/2021, con cui la Stazione 

Appaltante ha approvato la proposta di ammissione di tutti gli operatori 

concorrenti al prosieguo della gara, notificandola tramite piattaforma MePA e 

pubblicandola nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

dell’Istituto; 

VISTO il Verbale n. 4 con cui è stata resocontata la seduta pubblica del 27/07/2021, 

nel corso della quale il Seggio di gara ha provveduto al download delle offerte 

economiche e, constatata la regolarità formale delle stesse, ha proseguito i 
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lavori in seduta riservata, per procedere al calcolo della soglia di anomalia, ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 - bis del D.lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che il Seggio ha eseguito le operazioni previste dal Codice sulla base delle 

offerte pervenute che si riepilogano in ordine decrescente: 

 Operatore economico Offerta (Ribasso unico %) 

FIBROSERVICE SRL 37,51% 

INTERECO SERVIZI SRL 33,33% 

HTR BONIFICHE S.R.L. (RTI HTR BONIFICHE S.R.L. 

[mandataria] SILVI SRL COSTRUZIONI EDILI [mandante]) 

27,30% 

F.LLI GIORDANO SRL 26,70% 

DIDACO SRL 13,32% 

RILEVATO che al termine delle operazioni, il Seggio ha individuato la soglia di anomalia 

nel valore di 34,932% di ribasso, constatando che l’offerta dell’Operatore 

Economico FIBROSERVICE SRL, superiore alla menzionata soglia, è da ritenersi 

esclusa automaticamente ai sensi dell’art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 1, comma 3, terzo periodo della L. 120/2020; 

RILEVATO altresì che al termine dell’esame dell’offerta presentata da INTERECO SERVIZI 

SRL, la prima immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, il RUP ha 

ritenuto opportuno richiedere all’operatore economico chiarimenti ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del Codice degli appalti; 

VISTO quanto resocontato nel Verbale n. 5 del 9 agosto 2021 circa l’analisi dei 

chiarimenti richiesti all’operatore economico, con particolare riguardo al 

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e ai profili professionali e 

retributivi necessari alla realizzazione dell’appalto; 

CONSIDERATO che, al termine del confronto tra i componenti, il Seggio di gara ha 

osservato che l’operatore ha fornito i giustificativi e le integrazioni richiesti, 

anche mediante elementi di dettaglio sotto il profilo retributivo e di 

Cronoprogramma che consentono di poter attestare la coerenza e 

l’adeguatezza della scelta del Contratto collettivo applicato dall’Operatore 

economico INTERECO SERVIZI SRL al personale dipendente con quanto 

richiesto da questa Stazione appaltante in relazione ai profili professionali 

ritenuti necessari alla realizzazione dell’appalto e di dichiarare la congruità 

dell’offerta; 

PRESO ATTO delle proposte avanzate dal Seggio di gara nel corso della seduta pubblica 

del 10 agosto 2021, come resocontate nel Verbale n. 6 del 10 agosto 2021, che 

di seguito si riepilogano: 

- esclusione automatica dell’Operatore economico FIBRO SERVICE SRL ai 

sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice e dell’art. 1, comma 3, terzo periodo 

della Legge n. 120/2020 avendo presentato un’offerta superiore alla soglia 

di anomalia, individuata in 34,932%; 
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- approvazione della graduatoria provvisoria che di seguito si riporta: 

Posizione Operatore economico Offerta (Ribasso unico %) 

1 INTERECO SERVIZI SRL 33,33% 

2 

HTR BONIFICHE S.R.L. (RTI HTR BONIFICHE 

S.R.L. [mandataria] SILVI SRL 

COSTRUZIONI EDILI [mandante]) 

27,30% 

3 F.LLI GIORDANO SRL 26,70% 

4 DIDACO SRL 13,32% 

- aggiudicazione dell’appalto relativo ai “Lavori di sanificazione e bonifica 

ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5” 

in favore dell’Operatore Economico Intereco Servizi a R.L. - P.I/C.F.: 

04185561000 - con sede in via Trieste, 12 – Pomezia (RM) – PEC: 

commerciale_interecoservizi@legalmail.it - per aver formulato il miglior 

ribasso percentuale sugli elenchi prezzi di cui al Capo 4, art. 21.3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto pari al 33,33%; 

ATTESO che l’offerta, valutata dal Seggio di gara congrua e conveniente, ammonta 

complessivamente a € 335.193,95 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza 

non ribassabili, per un importo lordo di € 489.557,68, di cui € 335.193,95 per 
lavori, € 66.082,84 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili ed € 

88.280,89 per IVA al 22%, da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/01 

per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 

modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120, secondo il quale per le procedure 

avviate a far data dalla sua entrata in vigore e fino alla data del 31 dicembre 

2023 - termine modificato con la legge n. 108/2021 - e regolate dal D.Lgs. 

50/2016, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;  

CONSIDERATO pertanto, di autorizzare la consegna dell'appalto in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 

modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120;  

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante revocherà l’aggiudicazione e intenderà risolto 

il rapporto con l’aggiudicatario, se all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 dovesse risultare priva dei requisiti di carattere generale e 

speciale legislativamente previsti per l’affidamento della procedura;   

VISTO l’art. 32, comma 5 del Codice, il quale dispone che la Stazione Appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 

1, provvede all'aggiudicazione;   

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore aggiudicatario;   
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VISTO l’art. 32, comma 9, del Codice, e dato atto della necessità di attendere il decorso 

del relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di appalto con 

l’aggiudicatario;   

CONSIDERATO che si dovrà ottemperare alla pubblicazione della post informazione 

secondo le modalità previste dall’art. 98 del Codice e a tutti gli adempimenti 

normativi e regolamentari ulteriori connessi alla presente aggiudicazione;   

VISTE le risultanze della procedura celebrata, come riportate nei verbali di gara;   

CONDIVISA la relazione predisposta dalla competente Area, parte integrante della 

presente determinazione  

DETERMINA 

 

➢ di prendere atto ed approvare le deliberazioni assunte dal Seggio di gara, nominato 

con determinazione RS30/377/2021 del 08/07/2021 e presieduto dal RUP, all’esito 
della procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di sanificazione e bonifica 

ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5” CIG: 

8770015D50 - CUP: F45D20000060005; 

➢ di prendere atto e di approvare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice e dell’art. 1, 

comma 3, terzo periodo della Legge n. 120/2020, l’esclusione automatica dell’offerta 

dell’operatore FIBRO SERVICE SRL, pari al 37,51%% di ribasso rispetto alla base 

d’asta, superiore alla soglia di anomalia pari al 34,932%;  

➢ di approvare la graduatoria delle offerte presentate in esito alla R.d.O. n. 2827327 che 

di seguito si riporta: 

Posizione Operatore economico Offerta (Ribasso unico %) 

1 INTERECO SERVIZI SRL 33,33% 

2 

HTR BONIFICHE S.R.L. (RTI HTR 
BONIFICHE S.R.L. [mandataria] SILVI 

SRL COSTRUZIONI EDILI [mandante]) 
27,30% 

3 F.LLI GIORDANO SRL 26,70% 

4 DIDACO SRL 13,32% 

➢ di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la 

procedura negoziata di affidamento dei “Lavori di sanificazione e bonifica ambientale 
del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5” CIG: 8770015D50 - 

CUP: F45D20000060005, all’operatore economico: INTERECO SERVIZI S.R.L. - 

P.I/C.F.: 04185561000 - con sede in via Trieste, 12 – Pomezia (RM) – PEC: 

commerciale_interecoservizi@legalmail.it - per aver formulato il miglior ribasso 

percentuale sugli elenchi prezzi di cui al Capo 4, art. 21.3 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, pari a 33,33%, per un importo lordo di € 489.557,68, di cui € 335.193,95 

per lavori, € 66.082,84 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili ed € 88.280,89 

per IVA al 22%; 

➢ di autorizzare la consegna dell'appalto sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 8, comma 

1, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in L. 11 

settembre 2020 n. 120;   

mailto:commerciale_interecoservizi@legalmail.it
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➢ 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. 

Roma, 16 agosto 2021 

f.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli 


