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 Direzione Regionale Sicilia 
 

DETERMINAZIONE n. 3 del 11/01/2023 

 

Oggetto: Determina di nomina Seggio di gara 

                  Affidamento dei lavori per ripristino ad uso strumentale dello stabile INPS di via 

Argentieri 1/3 – Messina. 

 

 CIG: 955824514D 

CUP: F42H22000210005 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 03/11/2022 di 

conferimento dell’incarico di Direttore regionale Sicilia al Dott. Sergio 

Saltalamacchia; 

INCARICATO con determinazione del Direttore regionale Sicilia n. 76 del 28/02/2020; 

DELEGATO  con provvedimento del Direttore regionale Sicilia n. 8929 del 30/05/2022;  

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 di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale; 

VISTI il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni 

centrali e territoriali; 

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; 

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 ed economico patrimoniale generale 

dell’INPS per l'anno 2022, e le correlate note di variazione; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 

“Codice”); 

VISTO            il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 

di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», 

convertito con la Legge 55/2019; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108; 

VISTA  la determinazione n. 289 del 21/12/2022, con la quale è stata autorizzata 
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l’indizione della procedura in oggetto; 

VISTA la determinazione n. 97 del 08/04/2022, con la quale è stato nominato RUP 

l’arch. Valeria Raimondi; 

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

dalla lex specialis della procedura per le ore 23:59 del giorno 10/01/2023, sono 

pervenute n. 8 (otto) offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

 

DATO ATTO  che, per la procedura in oggetto, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, 

quello del minor prezzo; 

VISTE le Linee guida ANAC 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», le quali prevedono, inter alia, che il 

controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da 

un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della 

stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base 

delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

1 COSTRUZIONI 

GENERALI E SERVIZI 

DI INGEGNERIA SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

05/01/2023 

16:45:39 

2 
DED GROUP SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

10/01/2023 

18:42:11 

3 GRUPPO EUROSERVIZI 

SOC. COOP 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

10/01/2023 

16:20:16 

4 
OPERA APPALTI SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

10/01/2023 

10:42:11 

5 SAE S.R.L. SOCIETA' 

APPALTI EDILI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

03/01/2023 

10:48:26 

6 TECNOTEAM 

COSTRUZIONI S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

04/01/2023 

13:18:56 

7 TRASPORTI E 

MOVIMENTI TERRA 

S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

05/01/2023 

12:45:14 

8 URANIA COSTRUZIONI 

S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

09/01/2023 

13:41:55 
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VISTA la determinazione n. RS30/079/2020 del 19/02/2020, con la quale è stato 

approvato il documento «Criteri per la nomina, la composizione ed il 

funzionamento delle  Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del 

combinato disposto tra gli artt. 77 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016», che 

detta le regole di competenza, trasparenza e rotazione per la nomina, da parte 

della stazione appaltante, delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara; 

VISTA la lex specialis della procedura che, al punto 17, par. 1, ha espressamente 

previsto la facoltà per la stazione appaltante di nominare un Seggio di gara ad 

hoc, cui demandare la verifica della documentazione amministrativa e 

dell’offerta economica; 

RITENUTO di nominare un Seggio di gara, così composto: 

▪ Arch. Valeria Raimondi, RUP, con funzioni di Presidente; 

▪ Dott. Giuseppe Ragusa, componente del Seggio di gara, in forza presso la 

Direzione regionale Sicilia;  

▪ Dott.ssa Simona Claudia Stringelli, componente del Seggio di gara, in forza 

presso la Direzione regionale Sicilia; 

ACQUISITE da parte dei designati, la disponibilità a svolgere le funzioni e i compiti 

sopracitati e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di 

incompatibilità, astensione e conflitto d’interessi previste dall’art. 77 del Codice 

ed ai medesimi applicabili; 

CONSIDERATO che i designati risultano in possesso di specifica competenza e adeguata 

professionalità 

DETERMINA 

 

▪ di nominare, per la verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, un 

Seggio di gara così composto: 

- Arch. Valeria Raimondi, RUP, con funzioni di Presidente; 

- Dott. Giuseppe Ragusa, componente del Seggio di gara;  

- Dott.ssa Simona Claudia Stringelli, componente del Seggio di gara;  

▪ di pubblicare la composizione del Seggio di gara sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi 

dell’articolo 29, comma 1, del Codice. 

 

f.to Amalia Amari 

Dirigente Gestione Risorse, Patrimonio 

e Strutture Sociali 


