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INPS 

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA 

DETERMINAZIONE n. 0980/291/2022 del 19/12/2022. 

 

Oggetto: Affidamento dei lavori di “Sostituzione di gruppi frigoriferi a servizio degli im-

mobili della Direzione 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 de-
creto 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: 95316116390. 

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

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA 
 
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 
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 Ammi-
nistrazioni Pubbliche”; 
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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”; 

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. 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 “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 e 
normativo; 

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 

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 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; 

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; 

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 
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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 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 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»); 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/130/2021, assunta in data 1° luglio 

2021, recante l’adozione del Piano Triennale dei Lavori 2022÷2024 (nel 
seguito, il «PTL2022») e del connesso Elenco Annuale dei Lavori per 
l’esercizio finanziario 2022 (nel seguito, l’«EAL2022»); 

PRESO ATTO che nell’EAL2022 è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo 
frigorifero servizio dell’ Agenzia urbana di Bari/Murat, identificato con il 

codice n. PTL2022-01-PUG-0011, appostato sul capitolo/voce di spesa 
5U2112010/01 con l’importo presuntivo di 40.000,00 € a valere sulle ri-
sorse finanziarie assegnate a questa Direzione regionale per l’esercizio 

finanziario 2022; 

PRESO ATTO che in corso di esercizio è emersa la necessità sopravvenuta di provve-

dere alla sostituzione di un altro gruppo frigorifero a servizio dell’Ufficio 
medico presso la Direzione provinciale di Bari; 

VERIFICATO che l’importo di 52.298,24 € occorrente per la sostituzione del secondo 

gruppo frigorifero trova integrale capienza -al di fuori dell’EAL2022- con 
le risorse integrative rese disponibili dalla Direzione Generale sul “Fondo 

a disposizione per interventi imprevisti ed imprevedibili” a valere sul ca-
pitolo/voce di spesa 5U2112013/01 per il corrente esercizio 2022; 

GIUDICATO opportuno, per economia procedurale, indire un’unica procedura di scelta 

del contraente in virtù della omogeneità delle lavorazioni necessarie per 
la realizzazione dei due interventi; 

VISTA la nota prot. n. 0980.05/12/2022.0016289E, con la quale il Coordina-
mento tecnico-edilizio regionale di questa Direzione (di seguito, il «CTR») 
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ha trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa, proponendo 
l’esperimento di una procedura ad inviti per la scelta del contraente rela-

tiva all’affidamento dei lavori di «Sostituzione di gruppi frigoriferi a ser-
vizio degli immobili della Direzione provinciale di Bari al Lungomare Na-
zario Sauro n. 41 e della Direzione regionale per la Puglia in Bari alla via 

Nicolò Putignani n. 108»; 

PRESO ATTO che la finalità dell’appalto, secondo quanto rappresentato dal CTR, è 

quella di ripristinare le condizioni termoigrometriche ottimali negli am-
bienti di lavoro sopra indicati anche ai fini del rispetto delle norme poste 
a tutela della salubrità e salute sui luoghi di lavoro; 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare idonee procedure di scelta del contraente 
per garantire la tempestiva esecuzione dei lavori in parola; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/270/2022 assunta in data 5 dicembre 
2022, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento per l’intervento unitario in oggetto all’Ing. Nicola Borraccia, 
professionista in servizio presso il Coordinamento regionale tecnico edili-
zio di questa Direzione; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/273/2022 assunta in data 6 dicembre 
2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura nego-

ziata per l’affidamento del Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori 
di “Sostituzione di gruppi frigoriferi a servizio degli immobili della Dire-
zione provinciale di Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 e della Dire-

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

CONSIDERATO che nella predetta Determina è stato disposto di procedere alla nomina 

del Seggio di Gara solo dopo l’avvenuto spirare del termine perentorio 
per la presentazione telematica delle offerte economiche; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

13:00 del giorno 19 dicembre 2022, sono pervenute n. 7 offerte da parte 
dei seguenti OOEE: 

# 
Denominazione 
OE concorrente 

Forma di 
partecipazione 

Data deposito 
offerta 

1 GIESSE IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico 

(art. 45, comma 2 lett. a) 
19/12/2022 
12:54:52 

2 
LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPI-
NELLI PIETRO S.R.L. 

Singolo operatore economico 
(art. 45, comma 2 lett. a) 

16/12/2022 
17:14:49 

3 PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. 
Singolo operatore economico 

(art. 45, comma 2 lett. a) 
16/12/2022 
12:36:48 

4 
LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRU-
ZIONI 

Singolo operatore economico 
(art. 45, comma 2 lett. a) 

16/12/2022 
11:24:39 

5 PELLICANI & NOVIELLO S.R.L. 
Singolo operatore economico 

(art. 45, comma 2 lett. a) 
16/12/2022 
11:46:03 

6 
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI 
S.R.L. 

Singolo operatore economico 
(art. 45, comma 2 lett. a) 

16/12/2022 
19:08:57 

7 NOVIMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico 

(art. 45, comma 2 lett. a) 
15/12/2022 
09:27:13 
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VALUTATO che per la presente procedura di scelta del contraente è sufficiente la 
costituzione di un Seggio di Gara cui devolvere le procedure di verifica 

delle offerte, atteso che il criterio di aggiudicazione è stato individuato 
nel minor prezzo sulla base dell’unico ribasso percentuale, senza alcuna 
attività di natura valutativa discrezionale delle offerte; 

RITENUTO opportuno nominare il Presidente del Seggio di Gara nella persona del 
RUP già nominato per la presente procedura; 

RITENUTO altresì opportuno di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla 
Dott.ssa Elena Sofia Macchia, funzionaria in forza presso il CRTE di questa 
Direzione regionale; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 464, assunta in data 27 luglio 2022 ed in vigore 
dal 9 novembre 2022, che dispone l’effettuazione della verifica sul pos-

sesso dei requisiti di ordine generale e speciale degli OOEE mediante il 
Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (nel seguito, il «FVOE»); 

VISTO l’art. 4, comma 3, della Deliberazione ANAC n. 464/2022, che dispone la 
nomina di soggetti abilitati alla consultazione del FVOE per ciascuna pro-
cedura di scelta del contraente; 

ACQUISITE le dichiarazioni di responsabilità in ordine all’assenza di cause di incom-
patibilità ovvero di inconferibilità dell’incarico, rese dai funzionari sopra 

indicati, 

tutto quanto sopra premesso, 

DETERMINA 

1) di confermare la narrativa sopra riportata, la quale costituisce parte integrante del 
presente provvedimento; 

2) di costituire il Seggio di Gara preposto alla valutazione delle Offerte pervenute come 
segue: 
- Presidente: Dott.Ing. Nicola Borraccia, professionista in forza al Coordina-

mento tecnico edilizio regionale di questa Direzione regionale; 
- Segretario: Dott.ssa Elena Sofia Macchia, funzionaria in servizio presso que-

sta Direzione regionale. 
3) di nominare i sopra indicati funzionari quali soggetti abilitati alla consultazione del 

FVOE degli OOEE partecipanti alla presente procedura di scelta del contraente. 

 
 

Il Direttore regionale 
Dott. Giulio Blandamura 

 

 

____________________________ 

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


