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INPS 

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA 

DETERMINAZIONE n. 0980/312/2022 del 22/12/2022. 

 

Oggetto: Lavori di “Sostituzione di gruppi frigoriferi a servizio degli immobili della Dire-
zione provinciale di Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 e della Direzione 

regionale per la Puglia in Bari alla via Nicolò Putignani n. 108”. 

Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice»), mediante 
Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito, il «MEPA»), con aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis. 

Autorizzazione alla spesa complessiva di 104.682,73 €, così ripartito per cau-

sale di spesa: 
IMPORTO (€) TITOLO DELLA SPESA 

82.439,36 Importo netto dei lavori, da assoggettare a ribasso d’asta 

1.958,00 Importo netto degli Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso 

0,00 Lavori in economia già previsti in appalto 

18.567,42 Oneri fiscali al 22% su Lavori, Oneri di Sicurezza e Lavori in economia 

1.687,95 Accantonamento ex art. 113, comma 2, del Codice 

30,00 Contributo ANAC (a carico DCRSCUA) 

104.682,73 TOTALE DELL'INTERVENTO 

Ripartizione della spesa complessiva per singolo Capitolo/Voce di spesa: 

Capitolo/Voce di spesa: 5U2112010/01 per 39.160,93 € 
Capitolo/Voce di spesa: 5U2112013/01 per 63.803,85 € 

Capitolo/Voce di spesa: 5U1208005/06 per 30,00 € (a carico DCRSCUA) 

Esercizio finanziario: 2022. 
Codice CIG: 9531611639. 

Codice CUP: F94H22001060005. 
Codice intervento: PTL2022-01-PUG-0011. 

 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

Il Direttore regionale per la Puglia 

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

curazione contro gli Infortuni sul Lavoro”; 
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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 Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e 

ss.mm.ii. di emanazione del “Regolamento di amministrazione e contabilità 
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 pro-
cedimento 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, da ultimo, 
con Deliberazione 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 Amministra-
zione n. 119 del 25 ottobre 2019 e, da ultimo, con Deliberazione del Con-

siglio 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 Nazionale 
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 dell’Istituto per il triennio 
2022÷2024, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
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20 del 2 marzo 2022 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con 

Deliberazione n. 9 assunta nella seduta del 4 agosto 2022 (di seguito, il 
«PTPCT2022»); 

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 vigente 
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 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modifi-
cato 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 de-

creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) ed il contestuale tra-
sferimento 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) 2021/1950 della Commissione del 10 no-

vembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, 

servizi e lavori, in base al quale per l’anno 2022 la soglia di rilevanza co-
munitaria per i contratti di appalto di lavori è fissata nell’importo di 
5.382.000,00 €; 

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 infe-
riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito, l’«ANAC») con Delibera-
zione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo in data 10 luglio 
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2019 con Deliberazione n. 636, che dettano prescrizioni in ordine alle pro-

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

VISTO  il 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92, 

in data 18 aprile 2019 e convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giu-
gno 2019 n. 55 che all’art. 1, comma 3, prescrive che «Le disposizioni di 

cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i 
quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, 
non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»; 

VISTO il decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modifi-
cazione- dalla Legge 17 luglio 2020, n 77 recante “Misure urgenti in mate-
ria di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19” (cosiddetto «DECRETO 

RILANCIO»), pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Uffi-

ciale del 19 maggio 2020, Serie Generale n. 28, ed entrato in vigore il 
giorno stesso della pubblicazione; 

VISTO il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la sem-
plificazione e l’innovazione digitale” convertito -con modificazioni- dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 che -all’art. 1, comma 2 lettera b)- mo-

difica in parte qua l’art. 63 del Codice per quanto attiene alle modalità di 
esperimento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

bando in relazione all’importo della procedura di gara; 

VISTO il decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazioni- dalla 
Legge 29 luglio 2021, n. 108 rubricato “Governance del Piano Nazionale di 

Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture am-
ministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in base al 

quale le norme acceleratrici di cui all’art. 1, comma 2 lettera b), del richia-
mato d.-L. si applicano fino al 30 giugno 2023; 

VISTO il decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito -con modificazioni- dalla 

Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investi-

menti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, che all’art. 
26 dispone l’adozione di prezziari aggiornati per la determinazione del 
prezzo dell’appalto; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice in base al quale, prima dell’avvio delle pro-
cedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti -in con-

formità ai propri ordinamenti- decretano ovvero determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli Operatori Economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che -a decorrere dal 18 
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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 telemati-
che, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modifi-
cato dall’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che 

dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi com-
presi gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono te-
nute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

VISTO il decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14 rubricato “Regolamento recante pro-

cedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 15 del 10 
dicembre 2021, 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 
e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo dell’INPS per l’esercizio 2022, al quale è 
collazionato -quale suo allegato tecnico- il Programma Triennale dei Lavori 

2022÷2024 (di seguito, il «PTL2022»); 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 130, assunta in data 1° luglio 2021, recante 

l’adozione della sezione del PTL2022 di competenza di questa Direzione 
regionale e del connesso Elenco Annuale dei Lavori per l’annualità 2022 (di 
seguito, l’ «EAL2022»); 

RICHIAMATA altresì anche la successiva Determinazione n. 0980/273/2022, assunta in 
data 6 dicembre 2022, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36. comma 2 lettera b), del Codice 
mediante RdO sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., con aggiudicazione 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del 

Codice per l’affidamento del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori 
indicati in oggetto; 

PRESO ATTO che con la Determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa 
complessiva pari a 104.682,73 €, ripartita come analiticamente indicato 

nella tabella riportata in epigrafe; 

VISTA la Lettera di Invito di cui alla nota prot. n. 0980.07/12/2022.0016511U cui 
ha fatto seguito la Richiesta di Offerta n. NG3343005 (di seguito, la 

«RdO»), pubblicata in pari data sulla piattaforma MEPA, con la quale il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 

13:00 del giorno 19/12/2022; 

PRESO ATTO che, alla scadenza del suddetto termine, sono pervenute n. 9 offerte da 
parte dei seguenti Operatori Economici (di seguito, gli «OOEE» come anche 

l’«OE»): 
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RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/291/2022 assunta in data 19 dicembre 

2022, con la quale è stato costituito il Seggio di Gara; 

RICHIAMATA altresì la successiva Determinazione n. 0980/299/2022 assunta in data 21 

dicembre 2022, con la quale questa Stazione Appaltante, approvate le pro-
poste formulate dal Seggio di Gara all’esito sia della fase di preliminare 
verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli OOEE in sede 

di offerta nell’ambito delle rispettive buste informatiche “A” sia della suc-
cessiva fase di attivazione dei soccorsi istruttori, ha decretato l’ammissione 

alle successive fasi della procedura dei seguenti OOEE, avendo essi pre-
sentato in gara documentazione amministrativa rispondente alle previsioni 
dettate dalla lex specialis: 

 

ATTESO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del Codice, la 

sopramenzionata Determinazione è stata pubblicata in data 21 dicembre 
2022 nell’apposita sezione della piattaforma MEPA, con valore di notifica 

per tutti gli OOEE, nonché successivamente anche sul profilo di commit-
tente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

VISTA la nota prot. n. 0980.21/12/2022.0017336U con la quale il RUP ha comu-

nicato agli OOEE ammessi al prosieguo della procedura di gara la data e 
l’ora di inizio delle operazioni di apertura delle buste informatiche “B” con-

tenenti le offerte economiche; 

VISTO il Verbale n. 4, acquisito al prot. n. 0980.21/12/2022.0017353U, con il 
quale il Seggio di gara ha dato atto dell’apertura delle buste informatiche 

“B” contenenti le offerte economiche presentate dagli OOEE rimasti in gara, 

# Ragione sociale OE concorrente Forma di partecipazione Lotto

Data 

presentazione 

offerta

1 GIESSE IMPIANTI srl
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

19/12/2022

12:54:52

2 LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli Pietro
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

16/12/2022

17:14:49

3 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

16/12/2022

12:36:48

4 LUIGI PANZA IMPIANTI E COSTRUZIONI
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

16/12/2022

11:24:39

5 PELLICANI & NOVIELLO SRL
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

16/12/2022

11:46:03

6 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

16/12/2022

19:08:57

7 NOVIMPIANTI SRL
Singolo operatore economico

(art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

15/12/2022

09:27:13

# Ragione sociale OE concorrente

1 GIESSE IMPIANTI srl

2 LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli Pietro

3 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL

4 LUIGI PANZA IMPIANTI E COSTRUZIONI

5 PELLICANI & NOVIELLO SRL

6 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

7 NOVIMPIANTI SRL
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di cui si riportano nella tabella che segue le percentuali di ribasso: 

 

PRESO ATTO che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice; 

VISTO l’art. 97, comma 2, del Codice il quale dispone che “Quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 

soglia di anomalia determinata (…)”; 

VISTI i commi 2 e 2-bis del precitato art. 97, che disciplina il calcolo della pre-

detta soglia di anomalia in funzione del numero delle offerte ammesse -
rispettivamente- se pari/superiore ovvero inferiore a 15; 

VISTO il comma 3-bis del precitato art. 97 a mente del quale “Il calcolo di cui ai 

commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque”; 

ATTESO che le offerte ammesse sono risultate n. 7 e che, pertanto, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 97, comma 3-bis del Codice, per la procedura in 
atto è prevista la determinazione della soglia di anomalia, ai fini della va-

lutazione della congruità delle offerte; 

RILEVATO che il Seggio di Gara, in applicazione delle norme del Codice sopra indicate, 

ha proceduto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte am-
messe, calcolata nella misura del 28,107% come meglio indicato nella 
tabella che segue: 

 

N° RAGIONE SOCIALE OE CONCORRENTE
OFFERTA

(IN €)

RIBASSO

(IN %)

1 GIESSE IMPIANTI srl 59.217,84     28,168

2 LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli Pietro 60.675,37      26,400

3 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL 61.491,51      25,410

4 LUIGI PANZA IMPIANTI E COSTRUZIONI 69.991,02     15,100

5 PELLICANI & NOVIELLO SRL 62.970,48      23,616

6 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 62.361,26      24,355

7 NOVIMPIANTI SRL 68.152,62      17,330

N° RAGIONE SOCIALE OE CONCORRENTE
OFFERTA

(€)

RIBASSO

(%)
RIBASSI TRA ALI

SCARTI TRA ALA 

SUPERIORE E 

MEDIA (B)

1 GIESSE IMPIANTI srl 59.217,84     28,168 ALA

2 LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli Pietro 60.675,37   26,400 26,400 2,978

3 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL 61.491,51     25,410 25,410 1,988

4 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 62.361,26     24,355 24,355 0,933

5 PELLICANI & NOVIELLO SRL 62.970,48     23,616 23,616 0,194

6 NOVIMPIANTI SRL 68.152,62     17,330 17,330

7 LUIGI PANZA IMPIANTI E COSTRUZIONI 69.991,02     15,100 ALA

7

1

117,111

23,422

1,523

0,065 ≤0,15

28,107 E=B*1,20

Rapporto (D=C/B) tra la media degli scarti dentro le ali ma sopra la media (C) e la media ribassi dentro le ali (B): 

Soglia di anomalia (E): 

Numero delle offerte ammissibili: 

Numero delle offerte da accantonare nell' ala superiore e nell' ala inferiore: 

Somma dei ribassi ricompresi tra le ali (A): 

Media dei ribassi ricompresi tra le ali (B): 

Media (C) degli scarti compresi ma superiori alla media (B): 
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CONSIDERATO che, in applicazione del criterio del prezzo più basso contemperato con 

l’esclusione automatica delle offerte che sono risultate superiori alla soglia 
di anomalia come sopra calcolata, è stato determinato come miglior offe-

rente l’OE “LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli Pietro s.r.l.” (Par-
tita I.V.A.: 07228930728), con sede legale in 70020 Cassano delle Murge 
(BA) alla Via Convento n. 224, per aver presentato la propria offerta di 

ribasso nella misura del 26,400% immediatamente inferiore alla soglia di 
anomalia come sopra determinata; 

PRESO ATTO che sulla base di tale valutazione, il Seggio di gara ha formulato la proposta 
di aggiudicazione nei confronti dell’OE sopracitato; 

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

provvede all’aggiudicazione, previa verifica della relativa proposta di ag-
giudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice; 

RILEVATO che l’art. 97, comma 5, del Codice dispone la preventiva verifica della con-
gruità del costo della manodopera da impiegare nell’esecuzione dell’ap-
palto, ai fini della accettabilità dell’offerta presentata; 

ACCERTATO che il costo della manodopera da impiegare nell’appalto -come indicato 
dall’OE concorrente in proposta di aggiudicazione sulla propria scheda di 

offerta nella misura di 5.331,44 €- è risultato essere esattamente pari al 
costo presunto stimato dalla Stazione Appaltante; 

VALUTATA ex se la congruità dell’offerta presentata dall’OE in proposta di aggiudica-

zione in quanto: 
• il ribasso percentuale offerto è inferiore alla soglia di anomalia; 

• il costo della manodopera da impiegare è risultato non inferiore al costo 

stimato dalla Stazione Appaltante; 

VISTO l’art. 47, comma 1-bis, del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 
-con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone la co-
stituzione del “FONDO SALVA-OPERE” da alimentare con i ribassi rinvenienti 

dagli esiti delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di la-
vori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 12 novembre 2019, n. 144 (di seguito, il «dMIT n. 144/2019») che 
dispone -per le procedure di gare di appalti pubblici di lavori la cui base di 

appalto è pari o superiore a 200.000,00 €- di provvedere all’accantona-
mento di una aliquota del ribasso di asta conseguito all’esito dell’espleta-

mento della procedura di gara; 

CONSIDERATO che la base di appalto di cui al presente intervento è stata fissata nella 
misura di 84.397,36 € compresi gli Oneri di Sicurezza contro i rischi inter-

ferenziali, che risulta essere inferiore alla soglia di cui all’art. 2, comma 1 
lettera a), del dMIT n. 144/2019; 

VERIFICATO pertanto che non sussiste l’obbligo di procedere all’accantonamento di 
parte del ribasso d’asta a favore del “FONDO SALVA-OPERE”; 

VISTO l’art. 26, comma 1 primo periodo, del decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 
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50 convertito -con modificazioni- dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 in forza 

del quale “(…) in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli 
affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine 

finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento 
dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto 

delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, 
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari 

aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiorna-
mento, quelli previsti dal comma 3 (…)”; 

VISTO il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 26 in forza del quale “(…) 

Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 
2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche av-

viate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e 
sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei pro-
dotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 

16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati 
ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli 

previsti dal comma 3 (…)”; 

RILEVATO che -in relazione al comma 1, primo periodo- per il presente intervento 
l’offerta dell’OE in proposta di aggiudicazione è stata presentata poste-

riormente al termine del 31 dicembre 2021 e che -in relazione al comma 
2, terzo periodo- la presente procedura di scelta del contraente è stata 

avviata posteriormente all’entrata in vigore del precitato d.-L. n. 
50/2022; 

RITENUTO pertanto che alla presente procedura di scelta del contraente non si applica 

il combinato disposto del comma 1, primo periodo, e del comma 2, terzo 
periodo, del sopra richiamato art. 26; 

RITENUTO pertanto che alla presente procedura di scelta del contraente si applica il 
disposto del solo terzo capoverso del richiamato art. 26, comma 2; 

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con propria Deliberazione n. 

123 assunta nella seduta del 20 luglio 2022, ha approvato l’adozione del 
nuovo “Regolamento per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, 

commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e per la disciplina delle modalità di 
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche”, che abroga e sosti-

tuisce il precedente Regolamento adottato con Deliberazione n. 508/2000; 

DATO ATTO che il Regolamento n. 123/2022 si applica alle procedure di scelta del con-
traente per l’affidamento di lavori ed opere per le quali la determinazione 

di indizione della singola procedura sia stata adottata dopo la data di sua 
entrata in vigore; 

ACCERTATO che per la presente procedura di affidamento la Determinazione a contrarre 
è stata adottata in data 6 dicembre 2022 e -quindi- posteriormente all’en-
trata in vigore del Regolamento n. 123/2022; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/271/2022, assunta in data 5 dicembre 
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2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi professionali e quelli 

operativi di supporto per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 

EVIDENZIATO che per la presente procedura di affidamento resta confermato in 

1.687,95 € (diconsi mille sei cento ottanta sette euro/novanta cinque cen-
tesimi) l’importo da accantonare a titolo di incentivo per le funzioni tecni-
che, come riportato nella richiamata Determinazione n. 271; 

VISTO l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace 
solo dopo la intervenuta positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti 

di ordine tanto generale quanto speciale; 

ACCERTATO che il RUP dell’intervento ha già provveduto alle prime verifiche in ordine 
al possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale: 

➢ DURC rilasciato on-line con prot. n. INAIL_35209856, con scadenza 

al 21/02/2023, assunto al prot. n. 0980.22/12/2022.0017450E; 
➢ attestazione SOA n. 5658/66/02, rilasciata dalla Società Organismo 

di Attestazione ImpreSOA SpA con scadenza triennale al 30/03/2023, 
assunta al prot. n. 0980.22/12/2022.0017452E; 

➢ casellario ad accesso riservato delle annotazioni sugli Operatori Eco-

nomici, acquisito sul sito dell’ANAC in data 22/12/2022, assunto al 
prot. n. 0980.22/12/2022.0017453E; 

➢ visura storica n. T 499455713, rilasciata in data 22/12/2022 dalla 
CCIAA di Bari, assunta al prot. n. 0980.22/12/2022.0017451E; 

RILEVATO che il RUP ha avviato le ulteriori verifiche dei rimanenti requisiti di ordine 
generale accedendo sul sito di ANAC al FVOE-Fascicolo Virtuale degli Ope-
ratori Economici; 

ATTESO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 lettera b), del Codice, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 (trenta cinque) giorni 

per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 76, comma 5 lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni 
appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un ter-

mine non superiore a cinque giorni l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno pre-

sentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta 
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione 
o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 

impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano 
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”; 

RITENUTO che non sussistono valide ed oggettive motivazioni per procedere alla con-
segna in via d’urgenza dei lavori di cui all’oggetto; 

VISTE le risultanze tutte della procedura celebrata, 

per tutto quanto sopra premesso e rappresentato 

DETERMINA 

▪ di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente 
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Provvedimento; 

▪ di approvare in via esplicita: 
➢ i verbali tutti, redatti dal Seggio di gara; 

➢ la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara; 

▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’OE “LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli 
Pietro s.r.l.” (Partita I.V.A.: 07228930728), con sede legale in 70020 Cassano delle 

Murge (BA) alla Via Convento n. 224, per aver presentato la propria offerta di ribasso 
nella misura del 26,400% immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come sopra 

determinata 

▪ di confermare l’accantonamento dell’importo di 1.687,94 € (diconsi mille sei cento 
ottanta sette euro/novanta quattro centesimi) a titolo di incentivo per le Funzioni 

tecniche ex art. 113 del Codice, da imputare sui competenti capitoli/voci di spesa ai sensi 
del Regolamento n. 123; 

▪ di autorizzare l’accantonamento dell’importo di 6.263,34 € (diconsi sei mila due cento 
sessanta tre euro/trenta quattro centesimi), da imputare sui competenti capi-
toli/voci di spesa, per la esecuzione di eventuali lavori imprevisti che possano rendersi 

necessari in corso di realizzazione, la cui copertura finanziaria è garantita in quota parte 
dal risparmio di spesa conseguente al ribasso d’asta offerto; 

▪ di autorizzare -pertanto- la spesa complessiva pari a 85.741,82 € (diconsi ottanta 
cinque mila sette cento quaranta uno euro/ottanta due centesimi), a valere sui 
competenti capitoli/voci di spesa per il corrente esercizio finanziario 2022, comprensiva 

degli oneri fiscali, degli Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali, dell’accanto-
namento per lavori imprevisti, nonché dell’accantonamento al Fondo incentivante ex 

art. 113 del Codice, così come meglio dettagliata nella tabella che segue: 

# Titolo della spesa Capitolo di spesa Aliquota (%) Importo (€) TOTALI (€)

5U2112010/01 23.074,84

5U2112013/01 37.600,53

5U2112010/01 1.427,80

5U2112013/01 530,20

3 Lavori in economia (se già previsti in CSA) 0,00 0,00

5U2112010/01 2.450,26

5U2112013/01 3.813,07

5U2112010/01 5.929,64

5U2112013/01 9.227,64

5U2112010/01 641,98

5U2112013/01 1.045,96

7 TOTALE GENERALE DELLA SPESA: 85.741,92 85.741,92

Oneri della Sicurezza, non ribassabili2

Lavori al netto del ribasso d'asta1

2

22

10

Accantonamento ex art. 113 del Codice6

Oneri fiscali5

Accantonamento per lavori imprevisti4

1.687,94

15.157,28

6.263,34

1.958,00

60.675,37

 

▪ di confermare -anche ai fini dell’art. 113, comma 2, del Codice e del Regolamento n. 
123/2022- la costituzione del seguente Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, pro-

gettuali ed esecutive, già formalizzata con la richiamata Determinazione n. 271, la cui 
composizione è di seguito riportata per completezza informativa: 
▪ A.1. R.U.P.: Dott.Ing. Nicola Borraccia 

▪ B.1. Progetto impianti: Per.Ind. Savino Restaino 
▪ B.2. Collaborazione  per redazione atti di gara: Dott.Ing. Michele Porcelli 
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▪ B.4. Pianificazione finanziaria (*): Dott.Ing. Stefano Castracane 
▪ B.5. Validazione progetto: Dott.Ing. Nicola Borraccia 

▪ B.6. Direzione Lavori, CSP, CSE: Per.Ind. Savino Restaino 
▪ D.1. Rapporti con ANAC e supporto al RUP: Dott.ssa Elena Sofia Macchia 
▪ D.2. Gestione economica del contratto: Sig.ra Francesca Taccogna 
(*): professionista in forza presso il CGTE 

▪ di dare mandato al RUP dell’intervento, affinché: 

- proceda alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale in capo 
all’aggiudicatario, anche tramite accesso alla documentazione depositata su A.N.AC.; 

- richieda all’aggiudicatario la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 
del Codice e della lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre 

prima della stipula del contratto; 
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione, ivi comprese 

quelle inerenti alla pubblicità legale; 

▪ di dare atto che l’Ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla 
presente procedura di scelta del contraente è: 

Direzione regionale INPS per la Puglia 
Via Nicolò Putignani, n. 108 
70122 Bari (BA). 

 
 

 
Il Direttore regionale 

Dott. Giulio Blandamura 

 
 

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


