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Direzione Regionale Sicilia 

  

 DETERMINAZIONE n. 6 del 12/01/2023 

 

Oggetto:     Determina di ammissione/esclusione. 

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 9 marzo 1989 n.88; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s. m. i.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;  

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; 

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

seguito, il “Codice”); 

VISTO l’art. 76, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Le 

stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti 

esclusi.”; 

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; 
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VISTA la determinazione n. 289 del 21/12/2022, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), 

numero 2.2, del DL n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con aggiudicazione 

mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del 

D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per ripristino ad uso strumentale 

dello stabile INPS di via Argentieri 1/3 – Messina; 

ATTESO  che l’invito a presentare offerta è stato inoltrato, attraverso la piattaforma 

MePA, gestita da Consip S.p.A., ai seguenti operatori economici: 

Ragione Sociale Partita IVA 

AEMME S.R.L. 02503080844 

ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO & C. S.A.S. 01900390848 

COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL 03153180835 

DED GROUP SRL 01481550851 

DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. 02389540846 

EDIL VINCENT SRL 04767380878 

EDILZETA SPA 07662361000 

F2P COSTRUZIONI S.R.L. 01778800894 

FOX S.R.L. 03267800831 

GANGI IMPIANTI SRL 05738830826 

GIADA COSTRUZIONI S.R.L. 05874170821 

GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP 03812880874 

I.CO.SER. S.R.L. 05840560824 

IMPRESALV SRL 02706000847 

NUOVI LAVORI S.R.L. 01899470841 

OCEANIA RESTAURI SRL 04925840821 

OPERA APPALTI SRL 03016990834 

SAE S.R.L. SOCIETA' APPALTI EDILI 02219040876 

SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE 02394090878 

SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC 04304670823 

SPALLINA LUCIO SRL 06064050823 

TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. 04082670870 

TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. 02182530879 

URANIA COSTRUZIONI S.R.L. 02122600832 

 

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; 
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VISTA la determinazione n. 3 dell’11/01/2023 di costituzione del seggio di gara; 

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 10/01/2023, sono 

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

Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

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 

DED GROUP SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. A) 

10/01/2023 

18:42:11 

GRUPPO EUROSERVIZI 

SOC. COOP 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. A) 

10/01/2023 

16:20:16 

OPERA APPALTI SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. A) 

10/01/2023 

10:42:11 

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 

TECNOTEAM 

COSTRUZIONI S.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. A) 

04/01/2023 

13:18:56 

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 

URANIA COSTRUZIONI 

S.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. A) 

09/01/2023 

13:41:55 

 

VISTO  il verbale del 11/01/2023 relativo alle operazioni di apertura ed esame della 

documentazione amministrativa; 

ATTESO  che, come rendicontato nel verbale suindicato, non risultano irregolarità e/o 

carenze nella documentazione amministrativa prodotta dai menzionati 

operatori economici, con l’eccezione della TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. 

che ha inviato l’allegato B “Dati complementari dell’offerta” con la 

documentazione amministrativa; 

VISTO   l’art. 13, par. 21 della lettera di invito, sulla scorta del quale “al concorrente è 

richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione, i 
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documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda di inserire detti 

allegati nella sezione pertinente e, in particolare, a pena di esclusione dalla 

procedura, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in 

sezione diversa da quella relativa alla stessa”; 

PRESO ATTO  della proposta del Seggio di gara di ammissione alle successive fasi della 

procedura dei seguenti operatori economici: 

 Concorrenti ammessi 

1 COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL 

2 DED GROUP SRL 

3 GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP 

4 OPERA APPALTI SRL 

5 SAE S.R.L. SOCIETA' APPALTI EDILI 

6 TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. 

7 URANIA COSTRUZIONI S.R.L. 

 

PRESO ATTO della proposta del Seggio di gara di esclusione di TECNOTEAM COSTRUZIONI 

S.R.L., per aver inviato l’allegato B “Dati complementari dell’offerta” con la 

documentazione amministrativa; 

RITENUTO pertanto di dover procedere conformemente a quanto proposto dal Seggio di 

gara per i motivi rappresentati; 

DETERMINA 

▪ di prendere atto e condividere le proposte del Seggio di gara formulate con il verbale del 

11/01/2023 all’esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti nell’ambito delle rispettive buste A; 

▪ di approvare, conseguentemente: 

- l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori economici, 

avendo essi presentato in gara documentazione amministrativa rispondente alle 

previsioni dettate dalla lex specialis: 

 Concorrenti ammessi 

1 COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL 

2 DED GROUP SRL 

3 GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP 

4 OPERA APPALTI SRL 

5 SAE S.R.L. SOCIETA' APPALTI EDILI 
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 Concorrenti ammessi 

6 TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. 

7 URANIA COSTRUZIONI S.R.L. 

 

- la non ammissione alle successive fasi della procedura del seguente operatore 

economico, per le motivazioni di seguito riportate: 

 Concorrenti non ammessi 

 Denominazione concorrente Motivazione 

1 TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. 

Per aver indicato/fornito, a pena di 

esclusione dalla procedura, i dati 

dell’offerta economica in sezione 

diversa da quella relativa alla stessa 

 

▪ di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta 

elettronica certificata, a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 

50/2016; 

▪ di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 

ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione regionale INPS Sicilia, Team Gestione 

Servizi, lavori, forniture, contrattualistica e strutture sociali, Via M. P. Toselli n. 5, Palermo 

90143 – Palermo;  

▪ di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento. 

 

f.to Amalia Amari 

Dirigente Gestione Risorse, Patrimonio 

e Strutture Sociali 


