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INPS 

DIREZIONE REGIONALE INPS FRIULI VENENZIA GIULIA  

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 15.12.2022 

 

OGGETTO: Affidamento Diretto 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; 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  

              

AL 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; 

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; 
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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 dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione INPS n.160 

dell’11.12.2019 di attribuzione dell’incarico di Direttore regionale INPS FVG al dott. Paolo Sardi, per la 

durata di tre anni a fare data dal 16 dicembre 2019; 

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;  

Considerato 

che negli ultimi mesi, in ragione della crisi energetica globale, le materie prime dell’edilizia sono aumentate 

in modo anomalo, così come i costi energetici, indissolubilmente connessi al funzionamento delle varie 

attività umane, comprese quelle legate ai fini istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni; 

che, nel corso dei lavori per la rifunzionalizzazione dell’immobile di proprietà dell’Istituto, da adibire a nuova 

Sede provinciale INPS di Trieste in via Lorenzo Ghiberti n. 4 Trieste, è sorta la necessità di dotare la 

struttura di elementi tecnici, quali lampade di tipo led e radiatori muniti di valvole termostatiche in grado 

di contenere i consumi, e quindi di ridurne le spese di funzionamento, in concomitanza con altri connessi 

fabbisogni di tipo edilizio, che dovranno essere soddisfatti per completare alcune opere al piano terra dello 

stesso immobile, con l’utilizzo di materiali il cui costo è aumento eccessivamente e inaspettatamente; 

Considerato  

di elencare le principali opere da acquisire nell’immobile di Via Ghiberti 4 in Trieste: 

- 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    
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- verifiche e prestazioni su VRV    

- diffusori ad alette     

- installazione alette impianto di condizionamento    

- collaudo generale impianto di riscaldamento 

Riconosciuta la necessità di dare corso alle nuove acquisizioni miste, sia di beni che di lavori, per portare 

a termine il progetto di rifunzionalizzazione della Sede provinciale INPS in TRIETSE, che sarà resa operativa 

nell’immobile in via Lorenzo Ghiberti n. 4 Trieste entro pochi mesi; 

Valutato  

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

a euro 149.450,00 compresi gli oneri per la sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, così come risulta dalla stima 

effettuata dall’UTR di questa Direzione regionale INPS FVG; 

che è necessario prevedere la spesa per l’IVA al 22%, pari a € 32.879,00, sicché l’importo totale per 

eseguire i lavori e acquisire le forniture in argomento sarà pari a € 182.329,00 a carico del Bilancio INPS 

2022; 

Dato atto che la nuova spesa è stata richiesta al competente Ufficio centrale, in quanto erano necessarie 

maggiori risorse finanziarie al corrente bilancio per soddisfare i nuovi fabbisogni di lavori e di beni, emersi 

nel corso dei lavori sull’immobile strumentale di via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Trieste; 

Richiamata la nota PEI 8580.24.11.2022.0007635 con la quale questa Direzione regionale INPS FVG ha 

richiesto l’ulteriore stanziamento di € 182.390,00 a carico del Capitolo/Voce di Spesa 5U201021107 a 

oggetto: “Manutenzione straordinaria stabili ex INPDAP” del Bilancio 2022; 

Accertato che le varie operazioni contabili per disporre delle necessarie risorse finanziarie si sono concluse 

e che i fondi richiesti sono stati assegnati al Capitolo/voce di spesa 5U201021107 a oggetto: “Manutenzione 

straordinaria stabili ex INPDAP” del Bilancio 2022, per consentire l’attivazione del nuovo procedimento di 

acquisizioni miste, di lavori e beni; 

Considerato 

che le nuove norme temporanee – in vigore fino al 30.06.2023- contenute, in primis, nell’art. 1 della legge 

120 dell’11.09.2020, consentono alle Pubbliche Amministrazioni di attivare procedure semplificate -c.d. 

affidamento diretto- per acquisire beni, servizi e lavori, qualora le spese derivanti dai relativi contratti 

d’appalto non superino soglie valutarie predeterminate testualmente, in relazione all’oggetto degli appalti; 

Evidenziato 

che, nel caso di specie, trattandosi di appalti in prevalenza di lavori, la norma di cui all’art. 1 della legge 

120/2020, prevede che: “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, (….) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 

le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (…..) 

che, la norma prosegue disponendo che: “In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano 

scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione.” 

Richiamato l’art. 36-comma 6- del Codice dei contratti pubblici, in base al quale: “Per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi 

di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni.” 

Ritenuta  

l’opportunità di esperire la procedura di scelta del futuro contraente che eseguirà i lavori e la posa in opera 

dei beni indicati nell’ oggetto della presente determinazione, per via elettronica sulla piattaforma MePA; 

Precisato che, a fronte della spesa da finanziare – che è pari a € 149.450,00 ( oltre all’IVA ) questa 

Direzione regionale INPS FVG attiverà una trattativa diretta per affidare il contratto di appalto a una 

impresa,  presente sulla piattaforma MePA, senza confrontare due o più offerte, in modo tale da accelerare 

le operazioni varie, per concluderle in tempo utile al rilascio dell’attuale Direzione provinciale INPS in Trieste 

e per assicurare il concomitante collocamento della stessa Direzione nell’ immobile di via Lorenzo Ghiberti 

n. 4 in Trieste; 

Considerato 

che l’Ufficio tecnico regionale di questa Direzione regionale potrà gestire la trattativa diretta sulla 

piattaforma telematica Mepa, negoziando con un unico operatore economico, in possesso dei requisiti dei 

legge, per aggiudicare allo stesso l’appalto di lavori, le forniture e la posa in opera di diversi beni, sulla 

base del criterio del minor prezzo, ammesso espressamente dall’art. 36, comma 9-bis, dell’art. 36 del d.lgs. 

50/2016; 

che si farà riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici - Regione FVG- Edizione luglio 2022, in 

riferimento al quale si chiederà uno sconto; 

che la procedura sulla piattaforma Mepa sarà gestita dal Coordinatore tecnico regionale in qualità di RUP e 

dalla dr.ssa Cinzia Nigris quale assistente alle varie operazioni telematiche; 

Ritenuto  

di nominare il CTR di questa Direzione regionale INPS FVG, Arch. Marcello Perazzo, quale RUP in questa 

procedura semplificata, in base all’art. 31 del d.lgs.50/2016 e alle Linee Guida n. 3 dell’ANAC adottate con 

la Deliberazione  n. 1096 del 26 ottobre 2016, provvedimento che reca le “Linee guida n. 3  - Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.” 

di costituzione il Gruppo di Lavoro così come segue: 

ARCH.  Marcello Perazzo                                   RUP 

ING. Stefano Castracane      Pianificazione finanziaria  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-1096-del-26/10/2016-1
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GEOM. Luca Lombardo                               Direzione Lavori 

DR.SSA Cinzia Nigris                                  Gestione del contratto e rapporti con ANAC 

Dato atto che in base al 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, adottato con deliberazione n. 123 del 20.07.2022 del Consiglio di Amministrazione dell’INSP, non 

è riconosciuto l’incentivo per le funzioni tecniche, previsto dall’art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per 

l’espletamento di affidamenti diretti quale modalità di aggiudicazione di appalti di opere, lavori, servizi e 

forniture di beni, come è nel caso di specie; 

Dato atto che la legge prevede l’obbligo della contribuzione a favore dell’A.N.AC. per sostenere le spese 

di funzionamento della stessa per finanziare l’attività di vigilanza sui contratti pubblici, che, per la parte 

non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, viene disposta la partecipazione a carico 

delle Pubbliche Amministrazione e degli Operatori Economici che partecipano a gare pubbliche; 

che la contribuzione è modulata in base al valore a base d’asta degli appalti, e che per il caso di specie, 

trattandosi di affidamento diretto il cui importo ammonta a euro 149.450,00, (oltre all’IVA al 22%) è 

previsto il contributo pari a € 30,00 a carico della Direzione regionale INPS FVG in qualità di Stazione 

Appaltante, mentre per l’Operatore Economico non è previsto contributo alcuno, un tanto risultando dalla 

delibera dell’A.N.AC. n. 830 del 21 dicembre 2021, che  dà attuazione all’art. 1, commi 65 e 67, della l. 

266/2005, per l’anno 2022; 

Riassunte le spese da finanziare a carico del Bilancio INPS 2022: 

CAPITOLO SPESE                       ANNO       

5U2112010107              2022                           

FINANZIAMENTO             OGGETTO 

euro   149.450,00                                 Lavori e beni a base d’asta  

euro   32.879,00                                   IVA al 22% 

euro   182.329,00                                                Totale per lavori e beni  

euro   30,00                                   Contributo ANAC  

euro 182.359,00                       Totale per l’appalto e contributo ANAC  

Ritenuto 

di autorizzare l’affidamento diretto del contratto di appalto mediante una trattativa diretta con un operatore 

economico, presente sulla piattaforma MePA, senza confrontare due o più offerte, in modo tale da 

accelerare le operazioni varie, per concluderle in tempo utile al rilascio dell’attuale Direzione provinciale 

INPS in Trieste e per assicurare il concomitante collocamento della stessa Direzione nell’ immobile di via 

Lorenzo Ghiberti n. 4 in Trieste; 

di adottare il criterio del minor prezzo, ammesso espressamente dall’art. 36, comma 9-bis, dell’art. 36 del 

d.lgs. 50/2016 e di adottare il Prezzario regionale dei lavori pubblici - Regione FVG- Edizione luglio 2022, 

in riferimento al quale si chiederà uno sconto; 
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di prenotare e autorizzare la spesa totale, dettagliata in precedenza, pari a euro 182.359,00 – 

centottantaduetrecentocinquantanove/00- a carico del Capitolo di Spesa 5U211201007 del Bilancio INPS 

2022, tenendo conto che in base alla contabilità pubblica, l’UTR provvederà in primis ad assumere in SAP 

SIGEC il relativo VISTO di contabilità per assicurare la copertura finanziaria al capitolo del Bilancio corrente; 

Verificata la copertura finanziaria di cui al VISTO 8580-2022-V0063 e 8580-2022-V0064 del giorno  

15.12.2022 per euro 182.359,00 a carico del Capitolo di Spesa 5U211201007 del Bilancio INPS 2022; 

Dato atto che la documentazione cartacea è depositata presso l’UTR della Direzione regionale INPS RFVG 

in via Cesare Battisti n.10d in Trieste; 

Ritenuta la propria competenza nel merito; 

DETERMINA  

per le motivazioni rappresentate nel preambolo di questo atto: 

• di nominare quale RUP l’ Arch. Marcello Perazzo al quale si dà mandato di provvedere a ogni 

adempimento relativo alla procedura in via di attivazione per realizzare le attività indicate 

nell’oggetto dei questo provvedimento, garantendo altresì l’ adozione delle spese entro il corrente 

esercizio; 

• di costituite il Gruppo di Lavoro come segue: 

       ARCH.  Marcello Perazzo                             RUP 

       ING. Stefano Castracane                 Pianificazione finanziaria  

       GEOM. Luca Lombardo                               Direzione Lavori 

       DR.SSA Cinzia Nigris                                  Gestione del contratto e rapporti con ANAC 

• di accogliere la proposta del RUP, così come essa è stata formula, restando agli atti dell’UTR a ogni 

effetto di legge; 

• di autorizzare l’ affidamento diretto del contratto di appalto per fornitura e installazione di elementi 

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

energetici, e per la realizzazione di ulteriori lavori al piano terra dell’immobile di via Lorenzo Ghiberti 

n. 4 in Trieste, ricorrendo alla trattiva diretta sulla piattaforma MePA con un Operatore Economico, 

abilitato sulla piattaforma stessa, senza confrontare due o più offerte, in modo tale da concludere 

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

Trieste,  tenendo conto che essa sarà collocata nell’immobile di via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Trieste; 

• di ammettere il criterio del prezzo più basso per la aggiudicazione del contratto, facendo riferimento 

al Prezzario regionale dei lavori pubblici - Regione FVG- Edizione luglio 2022, in riferimento al quale 

si chiederà uno sconto; 

• di prenotare e autorizzare la spesa totale, dettagliata nel preambolo, pari a euro 182.359,00 – 

centottantaduetrecentocinquantanove/00- a carico del Capitolo di Spesa 5U211201007 del Bilancio 

INPS 2022, tenendo conto che in base alla contabilità pubblica, l’UTR provvederà tempestivamente 

ad assumere in SAP/SIGEC il relativo VISTO di contabilità per assicurare la copertura finanziaria al 

capitolo del Bilancio corrente. 
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La procedura semplificata sarà gestita sulla piattaforma MePA dai dipendenti dell’UTR, dando atto 

che le operazioni telematiche sul MePA sono registrate. 

In base al nuovo Regolamento INPS 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, adottato con deliberazione n. 123 del 20.07.2022 del Consiglio di 

Amministrazione dell’INSP, non è riconosciuto l’incentivo per le funzioni tecniche, previsto dall’art. 

113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, per l’espletamento di affidamenti diretti quale modalità di 

aggiudicazione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture di beni, come è nel caso di specie,  

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

della Direzione Regionale INPS FVG. 

Il Gruppo di Lavoro si occuperà delle attività amministrative e tecniche connesse alla esecuzione 

del contratto di subappalto in argomento. 

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. 

TEAM FLUSSI CONTABILI 

Approvato VISTO con PRENOTAZIONE n. 2224700070 del 15.12.2022 per € 182.329,00 al 

CAPITOLO/VOCE di SPESA 5U211201007 “MANUTENZIONE STRAORDINARA STABILI EX 

INPDAP” del BILANCIO 2022.  

Approvato VISTO con PRENOTAZIONE n. 2224700071 del 15.12.2022 per € 30,00 al 

CAPITOLO/VOCE di SPESA 5U211201007 “MANUTENZIONE STRAORDINARA STABILI EX 

INPDAP” del BILANCIO 2022, per il contributo A.N.AC.  

Il Responsabile del Team Flussi Contabili 

Dr. Luigi Apicella  
(Documento firmato in originale) 

  
Il Direttore Regionale  

Dr. Paolo Sardi  
(Documento firmato in originale) 

 
  


