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Determinazione n. 173 del 27 dicembre 2022   
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per “Accordo quadro per lavori di 
manutenzione straordinaria edile ed impiantistica   per interventi inerenti la sostituzione di 
controsoffitto, porte rei per l’adeguamento alla prevenzione incendi e la riorganizzazione 
spazi funzionali ai piani presso lo stabile della DR in viale Diaz, 35 – Cagliari”.  
Numero RDO: 3338785  CIG Master: 9525614159 
 

Il Direttore Regionale della Sardegna 
 

− Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 
167 dell’11/12/2019 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di livello 
dirigenziale generale denominato Direzione Regionale Sardegna; 

− Vista la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 
− Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 
− Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 
− Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 
− Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 
− Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
− Visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, che forma parte integrante della deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

− Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con Determinazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, così come modificato dalla 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020; 

− Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato e integrato dal Decreto Legislativo N. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii. e le 
relative norme attuative in vigore; 

− Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010, n.207, per le parti ancora 
in vigore, del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici; 

− Visto il Decreto-legge 1 luglio 2009, n.78 e la circolare del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato n. 38 del 15 dicembre 2010; 

− Viste le circolari INPS n. 120/2012, n. 33/2013, n. 94/2013; 
− Vista la circolare INPS n. 30 del 03/03/2014, avente ad oggetto “Istruzioni operative in 

tema di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa. 
Nuovi strumenti gestionali amministrativi – contabili”, ed allegati; 

− Vista la Determinazione n. 88 del 3/05/2010 sui limiti alle competenze in materia di 
spesa; 

− Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120; 

− Vista il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108; 
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− Visto il messaggio Hermes n. 3426 del 24/09/2020 avente per oggetto 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;  

− Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto; 
− Viste le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio 

finanziario generale di competenza e cassa, economico patrimoniale generale dell’INPS, 
per l'anno 2022, e le correlate note di variazione; 

− Vista  la determinazione n. 150 del 05/12/2022 con la quale si autorizzava l’avvio della 
procedura di gara per l’affidamento di un “Accordo quadro per lavori di manutenzione 
straordinaria edile ed impiantistica   per interventi inerenti la sostituzione di controsoffitto, 
porte rei per l’adeguamento alla prevenzione incendi e la riorganizzazione spazi funzionali 
ai piani presso lo stabile della DR in viale Diaz, 35 – Cagliari” per l’importo a base d’asta di 
€ 190.000,00 più € 7.400,00 per oneri di sicurezza, ed € 43.828,00 iva al 22% per un 
totale generale di € 240.828,00, mediante procedura negoziata per affidamenti sotto 
soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c), al prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del D.lgs 50/2016, tramite la piattaforma telematica del MePA; 

− Considerato che in data 12/12/2022 con RDO n. 3338785 si invitavano a partecipare alla 
gara n. 5 ditte specializzate, scelte tra quelle in possesso della categoria generale OG 1 
operanti in Sardegna; 

− Considerato che alla scadenza del termine prescritto per presentazione delle offerte, 
fissato alle ore 12:00 del 21/12/2022, risultava pervenuta un’unica offerta da parte 
dell’operatore economico Laterza Nicola S.R.L.; 

− Considerato che, come da verbale del Seggio di gara n. 1 del 21/12/2022 che si allega 
alla presente, la documentazione prodotta dall’unica ditta partecipante risultava conforme 
alle richieste, e pertanto la ditta Laterza Nicola S.R.L. Via Pitagora 5 - 09047 Selargius 
(CA), P.IVA 03558260927, veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria con un offerta in 
ribasso del 16,37% sui prezzi unitari di listino posti a base di gara; 

− Tenuto conto che all’importo totale per i lavori in accordo quadro pari a € 240.828,00 
(imponibile € 197.400,00 oltre iva per € 43.428,00), occorre aggiungere la somma di 
€ 3.948,00 stanziata a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ricadente sul capitolo 
5U211201007, e già autorizzata con precedente determinazione n. 150 del 05/12/2022 
con visto contabilità n. 1780-2022-V0060 e prenotazione n. 2223300058; 

− Considerato che la spesa di € 240.828,00 (imponibile € 197.400,00 oltre iva per 
€ 43.428,00) per i lavori in accordo quadro ricade integralmente sul capitolo 5U211201007 
per il quale è verificata la necessaria disponibilità di competenza e di cassa per l’esercizio 
2022 con visto contabilità n. 1780-2022-V0059 e prenotazione n. 2223300055; 

− Preso atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente 
aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
richiesti; 

 
DETERMINA 

 
− di approvare il verbale di gara n. 1 del 21.12.2022 che fa parte integrante della presente 

determinazione; 
− di autorizzare la spesa complessiva di € 240.828,00 iva compresa (imponibile 

€ 197.400,00 oltre iva per € 43.428,00) a valere sull’esercizio finanziario 2022, capitolo 
5U211201007, cui si aggiungono € 3.948,00 stanziati a titolo di incentivo per le funzioni 
tecniche, e già autorizzati con precedente determinazione n. 150 del 05/12/2022 e sempre 
ricadenti sul capitolo 5U211201007; 

− di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto all’operatore economico Laterza 
Nicola S.R.L. Via Pitagora 5 - 09047 Selargius (CA), P.IVA 03558260927, per aver 
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formulato la migliore offerta, con un ribasso del 16,37% sui prezzi unitari di listino posti a 
base di gara; 

− di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente;  

− di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, tramite pubblicazione sul 
portale MePA, a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta nell’ambito della procedura 
in oggetto, ai sensi dell’art. 76, del citato D.Lgs. 50/2016;  

− di autorizzare l’adozione dell’impegno di spesa di € 240.828,00 iva compresa (imponibile 
€ 197.400,00 oltre iva per € 43.428,00), in favore dell’operatore economico Laterza Nicola 
S.R.L. Via Pitagora 5 - 09047 Selargius (CA), P.IVA 03558260927, sul capitolo 
5U211201007 dell’esercizio finanziario 2022; 

− di autorizzare l’adozione dell’impegno di spesa di € 3.948,00 stanziata a titolo di 
incentivo per le funzioni tecniche, sul capitolo 5U211201007 dell’esercizio finanziario 2022; 
 

Il Direttore regionale  
Alessandro Tombolini 
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