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INPS 

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 

DETERMINAZIONE n. 0980/265/2022 del 30/11/2022. 

 

Oggetto: Appalto dei lavori di “Accordo Quadro annuale per la esecuzione di lavori di 
manutenzione, adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici, cablag-
gio, sicurezza e similari presso gli stabili strumentali e da reddito nella dispo-

nibilità della Direzione regionale INPS per la Puglia”. 

Procedura negoziata ai sensi dell’ articolo 36, comma 2 lettera c), del decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta 
sulla piattaforma di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione di CONSIP S.p.A., con aggiudicazione con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’ articolo 36, comma 9-bis, del d.Lgs. n. 50/2016; 

Autorizzazione alla spesa complessiva di 235.205,00 €, così ripartito per na-

tura della spesa e per capitolo/voce di spesa: 

#
Titolo della spesa

Aliquota

( %)

Capitolo/Voce

di spesa
Importo (€) TOTALI (€)

5U1104016/01 36.560,00

5U1104016/02 90.260,00

5U1104016/04 36.560,00

5U1104016/12 26.120,00

5U1104016/01 8.043,20

5U1104016/02 19.857,20

5U1104016/04 8.043,20

5U1104016/12 5.746,40

5U1104016/01 731,20

5U1104016/02 1.805,20

5U1104016/04 731,20

5U1104016/12 522,40

4 234.980,00 234.980,00

5 Contributo obbligatorio ANAC 5U1208005/06 225,00 225,00

6 235.205,00 235.205,00

PIANO DELLA SPESA

Totale della spesa per lavori:

TOTALE COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO:

3
Accantonamento per Funzioni tecniche 

(ex  art. 113 Codice)
2

41.690,00

189.500,00

3.790,00

1
Importo presunto dei lavori

(inclusi Oneri della Sicurezza)

2 Oneri fiscali 22

 

Esercizio: 2021. 
Codice EAL: PTL2021-01-PUG-0012. 

Codice CIG: 890621591D. 
 

 

MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA 

 

 
Il Direttore regionale per la Puglia: 

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. recante “Ristrutturazione 
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale 

per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”; 



 

2 

 

VISTO il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. Recante 
“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 Ammi-

nistrazioni Pubbliche”; 

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

lità 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”; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione n. 172 assunta 

dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS nella seduta del 18 maggio 
2005, per le parti non in contrasto con il vigente quadro legislativo, 

normativo e regolamentare (di seguito, il «RAC»); 

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

terminazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con 
Deliberazioni n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 mag-

gio 2020 e n. 108 del 21 dicembre 2020; 

VISTO l’ “Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’ Inps” adottato con 

Determinazione dell’ Organo munito dei poteri del Consiglio di Ammini-
strazione n. 119 del 25 ottobre 2019 e, da ultimo, con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale 
il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazio-

nale della Previdenza Sociale; 

VISTA la Determinazione n. 166 assunta in data 11 dicembre 2019 dall’Organo 
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione con la quale 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 
relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Na-
zionale della Previdenza Sociale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 di 
ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS; 

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 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 pre-
venzione 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 
dell’Istituto per il triennio 2021-2023, adottato con deliberazioni del Consi-

glio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e del Consiglio di Indi-
rizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021; 
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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 il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e 
ss.mm.ii. recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
dei contratti pubblici” riferito al previgente decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l’intervenuta 
parziale abrogazione disposta dall’art. 217, comma 1 lettera u), del vi-

gente Codice (di seguito, il «Regolamento»); 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, 
n. 49 rubricato “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell’esecuzione»” (di seguito, rispettivamente, il «MIT» ed il «dM 

DL/DEC»); 

VISTO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e 

modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. (di 
seguito, il «Codice Privacy»); 

VISTO il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito, il «TUSL»); 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito -con modificazioni- 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che all’art. 19, comma 3, ha disposto 

la soppressione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) ed il contestuale 

trasferimento di compiti e funzioni all’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di 
seguito l’«ANAC»); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 otto-
bre 2019, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, 
servizi e lavori, in base al quale per il triennio 2020÷2021 la soglia di 
rilevanza comunitaria per i contratti di appalto di lavori è fissata nell’im-

porto di 5.350.000,00 €; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 (di seguito, le «LG4»), di attuazione del Codice, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo in-

feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e forma-
zione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Con-
siglio dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito, l’«ANAC») con 

Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo in data 
10 luglio 2019 con Deliberazione n. 636, che dettano prescrizioni in or-

dine alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti 
di appalto aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

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 
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economico patrimoniale generale dell’INPS per l’anno 2021; 

PRESO ATTO che nello strumento di programmazione finanziaria all’interno 

dell’EAL2021, relativo alla prima annualità del PTL2021, è stato inserito 
l’intervento di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici a servizio 

degli immobili strumentali che rientrano nella competenza territoriale di 
questa Direzione regionale, identificato con il codice n. PTL2021-01-PUG-
0012, appostato sui competenti capitoli/voci di spesa a valere sulle ri-

sorse finanziarie assegnate a questa Direzione regionale per l’esercizio 
finanziario 2021; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 (di seguito, le «LG3»), di attuazione del Codice, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito, l’«ANAC») con Delibe-
razione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in data 11 ottobre 

2017 con Deliberazione n. 1007, con le quali sono stati ulteriormente 
specificati i requisiti che il RUP deve possedere ai fini dell’affidamento di 
appalti e concessioni; 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni di seguito riportate: 
➢ n. 0980/179/2021 assunta in data 15 settembre 2021, con la quale 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in 

oggetto è stato conferito all’Ing. Nicola Borraccia, professionista in 
forza al CTR di questa Direzione, per il quale è stato preventivamente 

e positivamente accertato il pieno possesso dei requisiti richiesti 
dall’art. 31 del Codice nonché l’assenza di condizioni di incompatibilità 
ovvero di inconferibilità dell’incarico de quo; 

➢ n. 0980/220/2021 assunta in data 28 ottobre 2021, con la quale è 
stato autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata su piatta-

forma di negoziazione MEPA di CONSIP S.p.A. per l’affidamento del 
Contratto Normativo a base dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici da eseguirsi 

presso gli immobili strumentali nella disponibilità di questa Dire-zione 
regionale su tutto il territorio regionale; 

➢ la propria Determinazione n. 0980/252/2021 assunta in data 25 no-
vembre 2020, con la quale è stato approvato l’esito della procedura di 
scelta del contraente, con affidamento del Contratto Normativo di ap-

palto in lotto unico in favore dell’Operatore Economico “La Fluidotec-
nica del Geom. Spinelli Pietro s.r.l.” (Partita IVA: 07228930728), con 

sede legale in 70020 Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento n. 
24, per aver presentato la propria offerta di ribasso nella misura del 
30,430%; 

VISTO il Contratto Normativo di appalto con lo strumento giuridico dell’Accordo 
Quadro, stipulato in formato elettronico nativo e sottoscritto con firme 
digitali certificate, acquisito al prot. n. 0980.17/12/2021.0017147E; 

RILEVATO che la spesa totale massima per l’esecuzione dei lavori dedotti nel Con-

tratto Normativo, fissata in 231.900,00 € comprensiva degli oneri fiscali, 
è stata impegnata con RdI n. 0044 del 20 dicembre 2021 e registrata con 

articoli nn. 3213100591/2/3/4 in data 21 dicembre 2021; 

PRESO ATTO che in data 20 gennaio 2022 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna 
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Generale dei lavori dedotti nel Contratto Normativo, acquisito al prot. n. 
0980.20/10/2022.0000686U; 

VISTA la relazione del Coordinatore tecnico-edilizio regionale in data 1° dicem-
bre 2022, con la quale è stata segnalata l’esigenza sopravvenuta di ef-

fettuare lavori sull’immobile ubicato in Taranto (TA) alla via Giuseppe 
Cannata n. 9400, destinato a sito secondario del Polo Archivistico Nazio-
nale (PAN) dell’Istituto, al fine di consentire il corretto collegamento degli 

impianti elettrici e di termocondizionamento a servizio della nuova zona 
uffici al quadro elettrico generale del capannone; 

CONSIDERATA che alla data odierna non sussiste idonea capienza sul capitolo di spesa 
5U1104016/12 rubricato “Lavori di manutenzione ordinaria su immobili 
strumentali ex INPDAP” per la copertura finanziaria dell’occorrente im-

porto per l’esecuzione dei lavori sopravvenuti sopra indicati; 

CONDIVISA la proposta del Coordinatore tecnico-edilizio regionale di procedere alla 

variazione della ripartizione della spesa complessivamente già impegnata 
come di seguito analiticamente rappresentato: 
➢ trasferimento dell’importo di 43.055,11 € dal capitolo/voce di spesa 

5U1104016/01 (rubricato “Lavori di manutenzione ordinaria su immo-
bili strumentali di proprietà INPS”) al capitolo/voce di spesa 

5U1104016/12 (rubricato “Lavori di manutenzione ordinaria su immo-
bili strumentali ex INPDAP”); 

➢ trasferimento dell’ importo di 100.932,42 € dal capitolo/voce di spesa 
5U1104016/02 (rubricato “Lavori di manutenzione ordinaria su immo-
bili strumentali di proprietà di terzi condotti in locazione”) al medesimo 

capitolo/voce di spesa 5U1104016/12; 
➢ trasferimento dell’ importo di 41.899,25 € dal capitolo/voce di spesa 

5U1104016/04 (rubricato “Lavori di manutenzione ordinaria su immo-
bili trasferiti al Fondo FIP”) al medesimo capitolo/voce di spesa 
5U1104016/12; 

ACCERTATO che tale trasferimento di risorse finanziarie non comporta un aumento 
della spesa complessivamente già autorizzata con la richiamata Determi-

nazione n. 220; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie allocate sugli altri capitoli/voci di spesa non 
interessati dal trasferimento di fondi di cui sopra restano al momento 

confermate nei loro rispettivi importi; 

ACCERTATO altresì che tale modifica contabile risulta neutra rispetto al Contratto Nor-

mativo di appalto stipulato con l’Affidatario sopra indicato; 

SENTITO il RUP dell’intervento per quanto rientra nelle sue competenze; 

per tutto quanto fin qui rappresentato, che forma parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto 

DETERMINA 

▪ di autorizzare la modifica della ripartizione della spesa complessivamente già autoriz-
zata come di seguito analiticamente indicato: 
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Capitolo/Voce

di spesa

Importi

originari

Modifiche

già approvate

Modifica

proposta

Importi 

aggiornati

5U1104016/01 44.603,20 0,00 -43.055,11 1.548,09

5U1104016/02 110.117,20 0,00 -100.932,42 9.184,78

5U1104016/04 44.603,20 0,00 -41.899,25 2.703,95

125U1104016/12 31.866,40 0,00 185.886,78 217.753,18

TOTALI A PAREGGIO: 231.190,00 0,00 0,00 231.190,00  

▪ di mandare alla competente struttura di questa Direzione regionale per la registrazione 
della variazione contabile qui autorizzata; 

▪ di dare mandato al RUP affinché provveda agli incombenti successivi. 

 
 

 
Il Direttore regionale 

Dott. Giulio Blandamura 
 

 

____________________________ 

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


