
 

 

 

Data di pubblicazione: 11/01/2023
Nome allegato: DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA
MEPA.pdf
CIG: 9540828C53 (1);
Nome procedura: La Stazione Appaltante ha deciso, in base
all'art. 1 della Legge 120/2020, di appaltare interventi per opere
elettriche in un immobile strumentale in Trieste via Ghiberti 4
mediante una trattativa diretta sul MEPA, negoziando con un solo
operatore economico.



1 
 

INPS 

DIREZIONE REGIONALE INPS FRIULI VENENZIA GIULIA  

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10.01.2023 

 

OGGETTO: aggiudicazione dell’appalto per fornitura e installazione di elementi 

tecnici, quali lampade led e radiatori muniti di valvole termostatiche idonee a 

contenere i consumi energetici, in ragione della crisi in atto e per la realizzazione 

di ulteriori lavori al piano terra dell’immobile di via Lorenzo Ghiberti n. 4 in 

Trieste. Art. 1 legge 120/2020 e d.lgs.50/2016. 

CIG 9540828C53    CUP F95E20000660005 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Visti  

il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 

32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti 

pubblici di previdenza e assistenza; 

il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 “Regolamento concernente norme per 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare il Capo II 

dedicato alle competenze della dirigenza pubblica; 

il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e 

contabilità degli enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’INPS, approvato con la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172/2005 e in particolare gli artt. dal 

28 al 35, riguardanti gli impegni e le liquidazioni delle spese dell’Istituto; 

il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con la determinazione 

presidenziale n. 89/2016, così come modificata dalle determinazioni presidenziali  

n. 100 e n. 132 dell’anno 2016 e dalla determinazione presidenziale n. 125 dell’anno 

2017; 

l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con la 

determinazione presidenziale n. 110/2016, modificato da ultimo con la determinazione 

presidenziale n. 118 dell’11 luglio 2017; 

la legge 241/1990 ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo e di accesso 

agli atti delle Pubbliche Amministrazioni; 
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l’approvazione del bilancio di previsione dell’Istituto per l’esercizio 2022 da parte del 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021; 

l’art. 21 -comma 1- del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, 

che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro confluenza 

nell’INPS, il quale è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti 

medesimi, alla data del giorno 1/1/2012; 

il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato 

Presidente pro tempore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per la durata di 

cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento medesimo; 

il D.M. del 11.02.2022 con il quale il dr. Vincenzo Caridi è stata nominato, Direttore 

generale dell’INPS, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto 

medesimo; 

la determinazione presidenziale n. 211/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Inps ha conferito al sottoscritto dott. Mauro Saviano l’incarico di Direttore regionale 

INPS del Friuli Venezia Giulia, con decorrenza 1° gennaio 2023; 

il provvedimento del Direttore Generale INPS n. 10 del 27.01.2020, con il quale l’Arch. 

Marcello Perazzo è stato nominato Coordinatore Tecnico Edilizio per la Direzione 

regionale INPS FVG per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° febbraio 2020;  

Richiamata la determinazione regionale n. 162 del 15.12.2022 con la quale è stata 

autorizzata, in base art. 1 della  legge 120/2020 e d.lgs.50/2016, la procedura 

semplificata denominata  affidamento diretto sulla Piattaforma MEPA – con una trattativa 

diretta con unico Operatore Economico- per la fornitura e l’installazione di elementi tecnici, 

quali lampade LED e radiatori muniti di valvole termostatiche idonee a contenere i 

consumi energetici, nonché per la realizzazione di ulteriori lavori al piano terra 

dell’immobile di via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Trieste;  

Dato atto 

che in base alla determinazione regionale n. 162/2022 l’UTE ha esperito la trattiva diretta 

sulla piattaforma MePA con un Operatore Economico, in modo tale da concludere in tempo 

utile le varie operazioni necessarie al rilascio dell’attuale Direzione provinciale INPS in 

Trieste, la quale sarà trasferita -entro pochi mesi- nell’immobile di via Lorenzo Ghiberti n. 

4 in Trieste, facendo riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici - Regione Friuli 

Venezia Giulia- Edizione luglio 2022, rispetto al quale  l’Operatore Economico sarà tenuto 

a formulare uno sconto percentuale; 

che la procedura sulla piattaforma MEPA è stata e viene gestita dal Coordinatore tecnico 

regionale in qualità di RUP Arch. Marcello Perazzo e dalla dr.ssa Cinzia Nigris quale 
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assistente alle varie operazioni telematiche, e amministrative, giusta determinazione 

regionale n. 162/2022 alla quale si fa integrale rinvio; 

Richiamata la determinazione n. 162/2022 nella parte in cui sono previste le principali 

opere da acquisire nell’immobile di via Ghiberti n. 4 in Trieste e che si riportano: 

- opere di videosorveglianza e controllo accessi;    

- installazione impianti di riscaldamento acqua sale visita mediche   

- messa a norma linee di alimentazione impianti elevatori    

- predisposizione impianto eliminacode salone pubblico    

- installazione lampade a basso consumo    

- Installazione valvole termostatiche    

- rimontaggio radiatori su piedini o zanche    

- radiatori sesto piano    

- videocitofono    

- impianto radar    

- predisposizione impianto eliminacode    

- predisposizione monitor scala A    

- predisposizione monitor scala B    

- linea comando badge    

- automazione cancello    

- linea ascensore A    

- linea ascensore B    

- corpi illuminanti    

- verifiche e prestazioni su VRV    

- diffusori ad alette     

- installazione alette impianto di condizionamento    

- collaudo generale impianto di riscaldamento 

Considerato che le predette opere sono comprensive di ogni tipologia di impianto ed 

accessorio collegato, al fine di rendere operativi gli impianti da realizzare; 

Dato atto  

che le spese da finanziare per le nuove acquisizioni miste, sia di beni che di lavori, sono 

state stimate in 149.450,00 euro, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al d.lgs. 

81/2008, oltre all’IVA al 22% pari a € 32.879,00, 

che l’importo totale stimato ammonta a 182.329,00 euro, somma già prenotata e 

impegnata al Capitolo/voce di spesa 5U201021107 a oggetto: “Manutenzione straordinaria 

stabili ex INPDAP” del Bilancio 2022;  
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Richiamato il Verbale Unico delle Operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto per la 

fornitura e l’installazione di elementi tecnici, quali lampade LED e radiatori muniti di 

valvole termostatiche idonee a contenere i consumi energetici, in ragione della crisi in atto 

e per la realizzazione di ulteriori lavori al piano terra dell’immobile strumentale di via 

Lorenzo Ghiberti n. 4 in Trieste. CIG 9540828C53; CUP F95E20000660005, sottoscritto 

dall’Arch. RUP Marcello Perazzo e dalla dr.ssa Cinzia Nigris; 

Evidenziato che, così come testualmente risulta dal Verbale Unico delle Operazioni per 

l’aggiudicazione in corso, poc’anzi richiamato, si legge che: “La documentazione che si 

riscontra in MEPA è la seguente: 

• elaborati grafici dei luoghi interessati dai lavori nel piano interrato e piano terra 

dell’immobile di via Lorenzo Ghiberti 4 in Trieste 

• ribasso offerto: 1,2 (uno virgola due per cento) in relazione alla base d’asta pari a 

149.450,00 € 

Applicando il ribasso offerto che ammonta a 1.793.40 € 

(millesettecentonovantatre//quattro) la spesa da finanziare è pari a 147.656,60 € a carico 

della Direzione regionale INPS Friuli Venezia Giulia. 

La documentazione presentata dalla società dalla DOXE IMPIANTI s.r.l. con sede legale in 

Tavagnacco (Udine) via Galileo Galilei n. 16, partita IVA 03014720308, è regolare.  

Quindi il RUP dichiara che l’offerta è congrua nella misura pari a 147.656,60 euro. 

La società DOXE IMPIANTI s.r.l. risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Udine per la attività 

oggetto di negoziazione, qualificata in ATECO 432201, ed è abilitata sulla Piattaforma 

MEPA dal cui sistema si è acquisita la dichiarazione della medesima società avente a 

oggetto la assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche e alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni, oltre a quella relativa al possesso dei 

requisiti previsti dalla legge per acquisire commesse pubbliche.  

Il RUP ordina che siano eseguiti i controlli previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 in 

merito alla società DOXE IMPIANTI s.r.l. a mezzo del servizio Fasciolo virtuale 

dell’operatore economico -cd- FVOE- operativo in A.N.AC., per cui gli enti certificatori 

faranno fluire nel servizio FVOE la documentazione che consente agli Operatori economici 

di contrattare con le pubbliche amministrazioni. 

Il RUP dispone che tali operazioni siano eseguite nel servizio Fasciolo virtuale 

dell’operatore economico presente in A.N.AC. dalla dr.ssa Cinzia Nigris alla quale chiede di 

riferire circa tali verifiche.  
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Quindi trasmette gli atti alla Stazione Appaltante, alla quale spetta di determinare 

l’affidamento della trattativa diretta all’Operatore economico Doxe Impianti srl e il 

consegunete perfezionamento del contratto d’appalto con la DOXE IMPIANTI s.r.l. per la 

fornitura e l’installazione di elementi tecnici di vario genere, nonché per la realizzazione di 

lavori al piano terra dell’immobile strumentale in via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Trieste.” 

Ritenuto di approvare e fare proprie le risultanze della trattativa diretta esperita sulla 

Piattaforma MEPA tenendo conto che tutte le operazioni sono tracciate nel sistema MEPA; 

Dato atto che al capitolo/voce di spesa 5U211201007 a oggetto: “Manutenzione 

straordinaria stabili ex INPDAP“ del Bilancio INPS 2022 sarà accertato un residuo pari a 

1.793.40€ che rappresenta la misura percentuale di 1,2 per cento, proposta nel corso 

della Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA dalla società DOXE IMPIANTI s.r.l.; 

Esaminata la proposta del RUP; 

Ritenuta la propria competenza nel merito; 

DETERMINA  

per le motivazioni rappresentate nel preambolo di questo atto: 

• di accogliere la proposta del RUP, così come essa è stata formula, che resta agli 

atti dell’UTR di questa Direzione regionale a ogni effetti di legge;  

• di approvare e fare proprie le risultanze della trattativa diretta esperita sulla 

Piattaforma MEPA, verbalizzate nel Verbale Unico delle Operazioni per 

l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura e l’installazione di elementi tecnici, 

tenendo conto che l’appalto è registrato in A.N.AC. con il CIG 9540828C53, dando 

atto che il Verbale Unico delle Operazioni è sottoscritto dall’Arch. RUP Marcello 

Perazzo e dalla dr.ssa Cinzia Nigris; 

• di accogliere la proposta della DOXE IMPIANTI s.r.l. s.r.l. con sede legale in 

Tavagnacco (Udine) via Galileo Galilei n. 16, partita IVA 03014720308 che dichiara 

di eseguire tutte le opere elencate nel preambolo di questa determinazione e che 

costituiscono  l’oggetto del contratto stesso, verso il corrispettivo di 147.656,60€ 

compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all’IVA al 22% pari a 32.484,45. 

Il contratto d’appalto in argomento segue le modalità della piattaforma MEPA, ove è 

tracciata ogni operazione.    

L’Operatore economico prima dell’inizio dell’esecuzione delle opere dovrà costituire 

una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione 

o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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cento dell'importo contrattuale, in base a quanto dispone l’art. 103 del d.lgs. 

50/2010, oltre a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra 

eventuali danni che si dovessero verificare, nel corso dell'esecuzione dei lavori a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti.  

In caso di esito non favorevole dei controlli, ex artt. 80 e 83 del d.lgs.50/2016, 

avviati a mezzo del servizio Fasciolo virtuale dell’operatore economico -cd- FVOE- 

operativo in A.N.AC., questa Stazione Appaltante in applicazione dell’art. 108 del 

d.lgs. 50/2016 procederà alla risoluzione facoltativa o obbligatoria del contratto, in 

base alle violazione che si dovessero verificare in capo al contraente. 

La documentazione cartacea è depositata presso l’UTR in via Cesare Battisti n.10d 

in Trieste, sede della Direzione Regionale INPS FVG. 

 L’odierna determinazione viene sottoscritta in duplice originale di cui, dopo la 

registrazione, uno è conservato presso il Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio 

della Direzione Regionale INPS FVG e l’altro, viene depositato, unitamente al 

Registro delle determinazioni regionali, presso questa Direzione regionale INPS 

FVG. 

Copia della odierna determinazione viene trasmessa all’Ufficio Flussi Contabili per il 

seguito di competenza. 

L’ odierna determinazione, una volta registrata nelle forme di legge, sarà pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione “amministrazione trasparente”, in 

base al d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.; essa sarà altresì inserita nel GATE gestione 

appalti tecnico edilizi. 

 

Il Direttore regionale  

Dr. Mauro Saviano  

(Documento firmato in originale)  

 


