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Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Direzione regionale Puglia 
Coordinamento tecnico regionale 

 

INPS 

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA 

DETERMINAZIONE n. 0980/243/2021 del 23 novembre 2021 

 

Oggetto: Appalto dei lavori di “Accordo Quadro annuale per la esecuzione di lavori di 
manutenzione, adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici, ca-

blaggio, sicurezza e similari presso gli stabili strumentali e da reddito nella 
disponibilità della Direzione regionale INPS per la Puglia”. 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’ articolo 36 comma 2, lettera c-bis) del de-
creto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-
zione (MEPA), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ 

articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016; 

Autorizzazione alla spesa complessiva di 234.980,00 €, così ripartito per 
causale di spesa: 
 

PIANO DI SPESA 

 

1 

Importo presunto 

netto 

inclusi oneri della 

sicurezza  

capitolo di spesa 5U1104016/01 €   36.560,00 

,00 

€  

capitolo di spesa 5U1104016/02 €   90.260,00 

capitolo di spesa 5U1104016/04 €   36.560,00  

capitolo di spesa 5U1104016/12 €   26.120,00 

 

2 
IVA  

capitolo di spesa 5U1104016/01 €     8.043,20 

capitolo di spesa 5U1104016/02 €   19.857,20 

,00 

€  

capitolo di spesa 5U1104016/04 €     8.043,20 

capitolo di spesa 5U1104016/12 €     5.746,40 

 

3 

Accantonamento 

ex art. 113 del 

Codice 

capitolo di spesa 5U1104016/01 €        731,20 

,00 

€  

capitolo di spesa 5U1104016/02 €     1.805,20 

 capitolo di spesa 5U1104016/04 €       731,20 

capitolo di spesa 5U1104016/12 €       522,40 

  

Oltre a 225,00 € per contributo ANAC che faranno carico al capitolo di spesa 
5U1208005/06 (a carico DCRSCUA),  
CIG: 890621591D - Codice intervento: PTL2021-01-PUG-0012. 

 

DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA 

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. 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 del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia 
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di “Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza”; 

VISTO il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Am-
ministra-zioni Pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e 
ss.mm.ii. di emanazione del “Regolamento di amministrazione e conta-

bilità degli enti pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

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

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pub-

blica amministrazione” ed -in particolare- l’art. 1, comma 8, il quale pre-
vede che l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsa-
bile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 per le parti non in contrasto 
con il vigente quadro legislativo e normativo; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’Istituto” adottato con Determina-
zione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con De-

terminazioni n. 100 e n. 132 del 2016 e -da ultimo- con Determina Pre-
sidenziale 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 modifi-
cato con Determinazioni nn. 13, 118 e 125 del 2017; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il 
quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTA la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Ammi-
nistrazione con cui, nella seduta dell’11 dicembre 2019, è stato conferito 

al dott. Giulio Blandamura l’incarico di Direttore regionale per la Puglia, 
con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e durata quadriennale; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto per il trien-

nio 2020÷2022, adottato con Determinazione dell’Organo munito di po-
teri del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 marzo 2020; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicem-
bre 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 Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa 
ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l’anno 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; 

VISTO l’art. 29, comma 1, del Codice -come modificato dall'art. 1, comma 20, 
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lettera d), della legge 14 giugno 2019, n. 55- che, al fine di consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-

bis, del codice del processo amministrativo, dispone che ”Tutti gli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle proce-
dure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di con-
cessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui 
all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai cur-

ricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’ar-
ticolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pub-

blicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Ammini-
strazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pub-

blicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del com-
mittente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i ter-

mini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono 
dalla pubblicazione sul profilo del committente.”; 

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 appal-

tanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTO l’art. 76, comma 5 lettera b), del Codice il quale dispone che “Le stazioni 

appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni l’esclusione ai candidati e agli of-
ferenti esclusi.”; 

VISTA la Determinazione n. 0980/220/2021 assunta in data 28 ottobre 2021 
con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata 

per l’affidamento del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di 
“Accordo Quadro annuale per la esecuzione di lavori di manutenzione, 
adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici, cablaggio, sicu-

rezza e similari presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponi-
bilità della Direzione regionale INPS per la Puglia”, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice; 

PRESO ATTO che la gara è stata indetta con Richiesta di Offerta (RdO) sulla piatta-
forma MEPA gestita da Consip S.p.A., identificata dal codice RDO n. 

2895279 del 29 ottobre 2021; 

VISTA la avvenuta pubblicazione degli atti di gara sul profilo di committente 

dell’Istituto in data 29 ottobre 2021; 

VISTA la avvenuta pubblicazione degli atti di gara sul sito web del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 ottobre 2021; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
fissato dalla lex specialis della procedura alle ore 12:00 del 10 novembre 

2021, sono pervenute n. 15 offerte da parte dei seguenti Operatori Eco-
nomici (di seguito, gli “OOEE”): 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#053
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#053
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#162
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#073
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# 
Denominazione concor-

rente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

1 
S & N IMPIANTISTICA ELET-

TRICA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

19:04:30 

2 
GLOBAL WORK IMMOBILIARE 

S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

10:54:36 

3 DDCOM S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

08:04:22 

4 
PRODON IMPIANTI TECNOLO-

GICI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

09:17:22 

5 
DABBICCO TELECOMUNICA-

ZIONI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

12:53:07 

6 VIRA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

11:39:05 

7 SUD SERVICE S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

08:37:05 

8 FLUIDOTECNICA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

09:52:45 

9 
DAC 87 COSTRUZIONI 

SOC.COOP. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

12:35:37 

10 
BRUNO BARBA IMPIANTI 

S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

11:53:42 

11 GRAVILI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

17:56:02 

12 GIESSE IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
09/11/2021 

11:41:23 

13 

LA FLUIDOTECNICA DEL 

GEOM. SPINELLI PIETRO 

S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

10:06:07 

14 
C.N. COSTRUZIONI GENERALI 

S.P.A. (A SOCIO UNICO) 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

08:48:03 

15 
ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE 

SOC. COOP. IN SIGLA ESG 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/11/2021 

08:57:11 

 

VISTA la Determinazione n. 0980/231/2021 assunta in data 10 novembre 
2021, con la quale si è provveduto alla costituzione del Seggio di gara; 

ATTESO che nel corso della seduta pubblica in modalità telematica in data 12 
novembre 2021 il Seggio di gara ha proceduto, seguendo l’ordine di ar-
rivo delle offerte, all’apertura delle buste informatiche “A”, contenenti la 

documentazione amministrativa prodotta dai sopra menzionati OOEE, 
verificando la presenza e contenuto della documentazione prevista; 

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della verifica 
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della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come ri-
portate nei verbali n. 1 del 12 novembre 2021, n. 2 del 15 novembre 

2021 e n. 3 del 18 novembre 2021; 

PRESO ATTO che, all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa 

nonché dei soccorsi istruttori attivati, il Seggio di gara ha proposto l’am-
missione alle successive fasi della procedura di tutti gli OOEE che hanno 

presentato offerta, avendo essi presentato documentazione amministra-
tiva risultata rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis, 

per tutto quanto sopra premesso e rappresentato, che forma parte integrante e sostan-

ziale del presente atto 

DETERMINA 

▪ di approvare la proposta formulata dal Seggio di gara all’esito sia della verifica della 
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito delle rispettive bu-
ste informatiche “A” sia dei soccorsi istruttori attivati; 

▪ di approvare, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi della procedura 
dei seguenti OOEE, avendo essi presentato in gara documentazione amministrativa ri-

spondente alle previsioni dettate dalla lex specialis: 

 

# Concorrenti ammessi 

1 S & N IMPIANTISTICA ELETTRICA S.R.L. 

2 GLOBAL WORK IMMOBILIARE S.R.L. 

3 DDCOM S.R.L. 

4 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 

5 DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 

6 VIRA S.R.L. 

7 SUD SERVICE S.R.L. 

8 FLUIDOTECNICA S.R.L. 

9 DAC 87 COSTRUZIONI SOC.COOP. 

10 BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L. 

11 GRAVILI S.R.L. 

12 GIESSE IMPIANTI S.R.L. 

13 LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI PIETRO S.R.L. 

14 C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (A SOCIO UNICO) 

15 ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP. IN SIGLA ESG 

 

▪ di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi 
alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione regionale per la Puglia, 

via Putignani n. 108, Bari; 

▪ di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente 
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provvedimento nonché alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 76, comma 2-bis, del Codice. 

 

 

Il Direttore regionale 
Dott. Giulio Blandamura 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/1993) 

 


