
 

 

 

Data di pubblicazione: 17/02/2023
Nome allegato: ESTINTORI DR E DCM DETERMINAZIONE
AGGIUDICAZIONE.pdf
CIG: 9531637BAC;
Nome procedura: Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma
1, lettera a), punto 2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella
Legge 29 luglio 2021 n. 108, da esperire mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo ex articolo 36, comma 9 bis
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla fornitura e
installazione di estintori presso le Sedi ed Agenzie Territoriali INPS
della Direzione Regionale Campania e della Direzione di
Coordinamento Metropolitano di Napoli.”



 

                                                                                                                                                                         Pag. 1 
 
  

Via Medina, 61 – 80133 Napoli 

direzione.campania@inps.it 

direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it 

    Direzione regionale Campania 

 

 

 

 

 

   DETERMINAZIONE N. 351 DEL 29 DICEMBRE 2022 

Tipologia di determinazione: aggiudicazione gara 
 

Settore: Forniture 

Tipologia di procedura: P31 – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. 

n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108,  

Oggetto: fornitura e installazione di estintori presso le Sedi ed Agenzie Territoriali INPS 

della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di 
Napoli.” 

CIG:9531637BAC 

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 33.077,63 oltre IVA  pari a € 7.277,07 per 
complessivi € 40.354,7 inclusa IVA al 22% 

 
Visto di prenotazione fornitura:5180-2022-V0155 

Visto di prenotazione funzioni tecniche: 5180-2022- V0156 
Prenotazione fornitura:2224000140 
Prenotazione funzioni tecniche: 2224000141 

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO 

VISTA  la Legge 9 marzo 1989 n.88 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 n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di 

riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di 
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti 

pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

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; 
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VISTO    il D.P.C.M. del 16 Dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio 

di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO   il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO     il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11 febbraio 

2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore 
generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

PRESO ATTO  del collocamento a riposo con decorrenza 01 ottobre 2022 del Direttore 
della Direzione regionale Inps per la Campania, D.ssa Maria Giovanna De 

Vivo, già incaricata con la determinazione presidenziale n. 158 del 11 
dicembre 2019; 

LETTA     la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1651 del 20 

Febbraio 2002 con cui la sottoscritta, d.ssa Benedetta Dito, veniva 
inquadrata nei ruoli dell’Istituto come dirigente di seconda fascia; 

LETTA     la determinazione del direttore regionale n. 98/2020 con la quale è stato 

conferito l’incarico di dirigente dell’Area Manageriale “Conformità, 
Gestione risorse e Patrimonio”;  

LETTA     la nota prot. 8839 del 9/03/2020 con la quale il direttore generale 
dell’Istituto attribuiva le funzioni vicarie del Direttore regionale; 

VISTO  il nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 
settembre 2022; 

VISTO       il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020 e 
modificato con delibera n. 108 del 21.12.2020; 

VISTA   la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad 

oggetto: “Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 
2017 e alla determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – 

Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle 
Direzioni di Coordinamento metropolitano. Aggiornamento del modello 
organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento 

metropolitano dell’Istituto”; 

 VISTA    la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente ad 
oggetto: “Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e n.193 

del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della clusterizzazione 
organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali 
provinciali e del relativo modello organizzativo”; 

VISTO    che, con deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 del C.I.V., è stato 
approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e 
cassa ed economico-patrimoniale generale dell’Inps per l’esercizio 2022 
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in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 

1997, n. 127; 

VISTO    il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) relativo al triennio 2022 – 2024, adottato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 20 del 02 marzo 2022 e approvato con 
deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 del 4 agosto 2022;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul procedimento 

amministrativo; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, 
il “Codice”) e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Governance del PNRR – prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure) convertito nella legge 29.07.2021 n. 108   

che modifica la legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTA         la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 con la quale l’Autorità nazionale 
anticorruzione e trasparenza (ANAC) ha adottato le Linee guida n. 3, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»; 

VISTA  la Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, con la quale l’ANAC ha aggiornato 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

RILEVATO  che l’impresa CN Costruzioni Srl, titolare del vigente contratto 
quadriennale per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio 

installati presso gli immobili strumentali dell’Istituto ubicati nel territorio 
della Regione Campania, nello svolgimento del servizio ha segnalato la 

presenza di numerosi estintori scaduti e non revisionabili; 

PRESO ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione 
del suddetto appalto hanno verificato quanto segnalato dall’impresa 
manutentrice e rappresentato la necessità di provvedere alla sostituzione 

degli estintori non utilizzabili mediante la fornitura e posa in opera di 
nuovi estintori da collocare presso le sedi di competenza della Direzione 

Regionale e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli; 

TENUTO CONTO che la suddetta fornitura è stata inserita nella programmazione biennale 
in SIGEC con Proposta di Gara n. 5180-2022-G0022 – CPV 35111310-1 

– CUI 80078750587202200758 per l’importo di € 106.557,37, 
comprendente anche una quota per lo smaltimento degli estintori 
dismessi; 
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RAVVISATA  l’opportunità di provvedere allo smaltimento mediante il vigente contratto 

per la pulizia delle sedi, che prevede anche lo smaltimento di rifiuti 
speciali, nonché attingendo al relativo contratto centralizzato per le 
somme disponibili e provvedere alla fornitura e installazione dei nuovi 

estintori mediante apposita procedura da esperire sul Mercato Elettronico 
della P.A. disponibile sulla piattaforma Acquistinrete di Consip; 

VISTA  la documentazione tecnica di gara, revisionata dal Coordinatore Tecnico 

Edilizio in data 04 ottobre 2022, dalla quale si evince che devono essere 
forniti n. 764 estintori, di cui n. 625 a polvere, classe 34A 233BC da 6 Kg 
e n. 139 ad anidride carbonica, classe 113B da 5 Kg, come descritti 

nell’allegato A al Capitolato d’Appalto e nel computo metrico estimativo, 
per l’importo complessivo stimato in € 60.032,00 al netto degli oneri 

fiscali, di cui 

▪ Estintori sedi Direzione Regionale € 35.189,14 
▪ Estintori sedi Direzione di Coordinamento Metropolitano Napoli € 

24.843,46; 
 

VISTA la determinazione n. 309 del 28/11/2022 con la quale è stata avviata 

l’indagine di mercato per l’acquisizione delle candidature degli Operatori 
economici da invitare ad una procedura da esperire ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
finalizzata alla fornitura dei suddetti estintori; 

 

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, stabilito alle ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2022, come da 

avviso pubblicato sul sito dell’Istituto per n. 7 giorni, sono pervenute n. 8 
(otto) manifestazioni d’interesse da altrettante imprese operanti nel 
settore che saranno tutte invitate alla procedura di affidamento; 

LETTO  il combinato disposto dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 51, comma 1, sub 2.1, lettera a) punto 2.1, del D.L. 
n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, che consente 

alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

modalità dell’affidamento diretto, con aggiudicazione al minor prezzo ex 
articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

LETTA  la determinazione n. 321 del 06 dicembre 2022 con la quale è stata 
indetta la procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante 

ricorso al Mercato Elettronico della P.A., con invito  rivolto a n. 8 imprese 
selezionate tra le imprese iscritte al MEPA per le iniziative “Beni – DPI, 

equipaggiamenti e attrezzature per la sicurezza e la difesa” che hanno 
manifestato interesse alla partecipazione; 

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

sono pervenute n. 6 offerte da altrettante imprese concorrenti, come si 
evince dal verbale redatto dal RUP, coadiuvato dai funzionari del Team 
Beni e Servizi di questa Direzione regionale: 
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N Partita IVA Denominazione 

1 02874630615 ANTINCENDIO FAELLA S.R.L. 

2 01025850809 CADI DEI F.LLI MILASI SRL 

3 02144240682 CSQ ESTINTORI SRL 

4 07240380969 FIRE COMPANY S.R.L. 

5 00478850720  GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 

6 02467560245 L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 

CONSTATATO  che all’esito delle operazioni di gara e del calcolo dell’anomalia dell’offerta, 
in applicazione dell’art.97 comma 2 bis (n. offerte ammesse inferiore a 

15) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l’esclusione automatica 
delle offerte anomale in presenza di almeno cinque offerte valide, è 

risultata aggiudicataria l’impresa L’Antinfortunistica Srl, che ha offerto il 
ribasso del 44,90%, prima offerta non anomala, come si evince dal 
seguente prospetto di calcolo: 

n.  Offerente    Ribasso %   Graduatoria  Centrali   Scarti  

4 FIRE COMPANY S.R.L. 48,55% 2.a anomala 0,00% 0,00% 

1 
ANTINCENDIO FAELLA 
S.R.L. 46,34% 

1.a anomala 
46,34% 7,68% 

6 
L'ANTINFORTUNISTICA 
S.R.L. 44,90% 

1 
44,90% 

6,24% 

5 
GIELLE DI LUIGI 
GALANTUCCI 31,76% 

2 
31,76% 

0,00% 

2 CADI DEI F.LLI MILASI SRL 31,66% 3 31,66% 0,00% 

3 CSQ ESTINTORI SRL 25,00% 4 0,00% 0,00% 

CONSIDERATO che nell’allegato economico  “Dati complementari dell’Offerta” l’impresa 
aggiudicataria ha indicato Costi Aziendali per la sicurezza pari a € 150,00 

e Costi per la manodopera pari a € 100,00, apparsi insufficienti per 
l’esecuzione del contratto; 

PREMESSO  che l’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che in 

caso operi il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale non 
si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97 che disciplinano la 
procedura di verifica della congruità delle offerte; 

RAVVISATA  tuttavia l’opportunità di chiedere chiarimenti all’operatore economico 

circa i costi della manodopera indicati, anche alla luce della dichiarazione 
prodotta in sede di offerta, concernente la rinuncia al subappalto della 

fornitura; 

VISTA  la richiesta di chiarimenti inoltrata a mezzo PEC in data 21/12/2022 dal 
RUP, in merito alla dichiarazione dei costi della manodopera presentata 

dall’operatore economico nel citato allegato “Dati complementari 
dell’Offerta”; 

LETTA  la comunicazione inviata a mezzo PEC dall’impresa L’Antinfortunistica Srl 
in data 29 dicembre 2022 nella quale chiarisce che si avvarrà di 

un’impresa operante sul territorio campano per la sola consegna degli 
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estintori e che l’incidenza percentuale del costo del subcontratto è di circa 

il 2% dell’ammontare del contratto e non costituisce pertanto, subappalto 
ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

RITENUTE  soddisfacenti dal RUP le spiegazioni fornite dall’operatore economico 
l’Antinfortunistica Srl; 

TENUTO CONTO che l’appalto è dato a corpo e sarà contabilizzato in un’unica soluzione 
alla conclusione delle operazioni di consegna e installazione presso i siti 
di destinazione, al prezzo risultante dall’applicazione del ribasso offerto in 

sede di gara, pari a € 33.077,63 oltre IVA di cui: 

▪ Estintori sedi Direzione Regionale € 19.389,19  
▪ Estintori sedi Direzione di Coordinamento Metropolitano Napoli € € 

13.688.44; 

CONSIDERATO che trova applicazione l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
secondo il quale la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario e in tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto; 

RILEVATO   che l’importo complessivo della fornitura di estintori è stabilito in € 

33.077,63 oltre IVA  pari a € 7.277,07 per complessivi € 40.354,7 inclusa 

IVA al 22% da imputare al capitolo 8U211200601 – (spese per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro) del Bilancio della DR Campania – 5180; 

 

RITENUTO conformemente al disposto del Messaggio Hermes n. 1167 del 
21.03.2019, di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more 
dell’adozione da parte dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota 

massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e 
comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione provvisoria del 

fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, 
per un importo pari a € 1.200,64; 
 

Per i motivi di cui in premessa, 
       

DETERMINA 
 

▪ di approvare l’esito delle operazioni di gara come da verbale redatto in data 

06.12.2022 dal RUP coadiuvato da funzionari del team Beni e Servizi della DR 
Campania e di aggiudicare pertanto, la fornitura e installazione di estintori presso 

le Sedi ed Agenzie Territoriali INPS della Direzione Regionale Campania e della 
Direzione Metropolitana di Napoli, all’impresa L’Antinfortunistica Srl, P.IVA 
02467560245, con sede in Via dell’Olmo, 19 – 36014 Santorso (VI). 

▪ di confermare l’incarico di RUP al P.I Massimo Buono e gli incarichi tecnici e di 
supporto amministrativo al RUP ai seguenti funzionari incaricati con 

determinazione n. 309 del 28.11.2022: 
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▪ Pianificazione della Spesa - Ing. Antonio Biancardi 

▪ DEC - Geom. Rodolfo Piscopo e Giovanni Gambarota 
Funzioni di supporto al RUP: 

▪      D.ssa Maria Flavia Liguori 

▪      Sig.ra Rosanna Castellacci 
▪      Sig.ra Marina Voccia 

▪      Sig.ra Alessandra Turco 
 

▪ di autorizzare la spesa complessiva stabilita in € 33.077,63 oltre IVA  pari a € 

7.277,07 per complessivi € 40.354,7 inclusa IVA al 22% da imputare al capitolo 
8U211200601 – (spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro) del Bilancio della DR 

Campania – 5180; 

 

▪ di autorizzare la spesa per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per 
le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, secondo le disposizioni del 

Messaggio Hermes INPS.0017.25/03/2019.0045543, della quota massima non 
superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non 

superiore a € 100.000, quantificata in via prudenziale e corrispondente a € € 
1.200,64 da imputare al capitolo 8U211200601 – (spese per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro) del bilancio del corrente esercizio – fornitore INPS 304576. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Benedetta Dito 

Direttore Regionale Vicario 


