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INPS 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

DETERMINAZIONE N. RS 301 -1.8 L /2017 

. 
Oggetto: Immobili della Direzione Generale INPS in Roma. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO' 

VISTE 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

lavori di rinnovo dell'Impianto di rllevazione Incendi nel complesscj) di due 
edifici A e B sitl in Largo J. Escrivà de Balaguer 11- Via Grezar 6. I 
Autorizzazione alla procedura negoziatà senza prevla pubbUca~fone di 
bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs. Sb/2016. 
CUP: F84B1600003000S - eIG: 663S1391EB I 
Nomina Commissione di gara. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
! 

il decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in niateliadl 
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assisterlza; 

I 
il "decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme! generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delte Ammintstrazionl 
Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; i 

i 

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, ~ n. 97 di 
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità ~eg11 enti 
pubbliCi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70i ! 

l 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dell'Istituto ~azionale 
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Cotnslglio di 
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; f 

I 

le determinazioni commissariali n~ 88 e 89 del 3 mag~io 2010, 
concernenti rispettivamente i "Limiti alle competenze Jn~aterla ·dl 

. spesa" ed "1/ modello organizzatlvo delle Unità operative. dipl/7nps al 
sensi del d. Lgs. 81/2008"; i 

l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 20-11: n.201, 
convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha diSpO$tO la 
soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 01/0·~/2012·ed .. 
ha attrIbuito le relative funzioni all'INPS, che succede In tuttlll rapporti· 
attivi e passivi degli Enti soppressi; 1 

la determinazione commissariale n. 117 del 17.07.2014·con Ila quale è 
stato approvato Il "Regolamento di· organizzazione dell'Istltutfll; 

I 
la determinazione commissariale n. 118 del 17.07.2014 con Ila quale è 
stato approvato 1"'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche 
deI/7st/tuta"; I 

i 
i 



VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

: 

I 
il Regolamento di organizzazione dell'INPS approvato~ con 
determinazioni nn. 89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 201~ E 132 
DEL 12/10/2016 dal Presidente dell'Istituto; ; 

l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, approvato 
con la determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016 e md.diflcato 
con la determinazione n. 13 del 24/01/2017; ! 

! 
la determinazione presidenziale n. 170 del 28 dicembre 2016 relativa 
alla proroga del termine ordlnatorlo previsto nella ~ddetta 
determinazione al 28 febbraIo 2017; i . 
la nota prot. Inps.0064.12/09/2014.0010538 del Direttore Generale, 

! 

avente ad oggetto il nuovo ordinamento delle funzioni c$trali e 
periferiche dell'Istituto, con la quale si dispone che la gestl0re delle 
tlpologie di spesa / categorie merceologiche, già rlcomprese nelle 
competenze della soppressa Direzione centrale approvvlglon~mentJ e 
provveditorato gestione pubblica, rientrano nuovamente nella 
competenza della Direzione centrale risorse strumentali; . ; 

! 
I 

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad~ttato, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Il 16 febbraio 2015, 
con Il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), per a durat$ di un 
quadrlennio; I . 

ì 
il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell~gennalo 
2017, con il" quale, su proposta del Presidente dell'Istituto) è stata 
nominata Direttore Generale dell'INPS la Dott.ssa Gabriella D~ Michele; 
già dirigente di lA fascia,. di ruolo del medesimo ente; l 

i 
la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 12017 di 
conferimento dell'Incarico di durata quadrlennale con dècorrenz~ 
01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. !Vincenzo 
Caridi; , 

\ 

la determInazione presidenziale n. 169 del 27/12/2016, con ~a quale è 
stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio flnan~iari~ 2017; 

! 
Vista l'approvazione del bilancio di previsione per l'eserdziq 2017 da 
parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al sensi d~lI'artlcoJo 
3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota nf 6946 del 
20104/2017 I 

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante Il \\Attualionedelle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014j25/UE sull'aggfudlqazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubbUci e sulle procedur. d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra$portl e dei 
servizi postali, nonché per 11 riordino della disciplina vigente lin materia 
di contratti pubbliCi relativi a lavori, servizi e forniture", pub~licato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91,Supplement» ordinario 
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VISTA 

n. lO/L; 

la determinazione n. RS 30/086/2017 del 28 febbraio 2017 con I~ quale 
è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ~j sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, mediante Richiesta di iOfferta 

! 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ~MEPA), 
all'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, previa consultazione di jalmeno 
SO operatori economici, riguardante i lavori di "Rinnovo dell'lmpJanto di 
rllevazlone Incendi nel complesso di due edifici A e B sltl in Uargo J. 
Escrivà de Balaguer 11- Via Grezar 6" - CUP: F84B1600003000$ - eIG: 
66351391EB; I 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto dalla lettera di Invi~o sono 
pervenute n. 19 offerte; l 

RITENUTO di nominare una commissione, ai sensi dell'art. 97 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità dell1NPS, per esaminare le dom~de e le 
offerte presentate per la procedura in argomento; l 

f 

VISTA la PEI prot. INPS.0017.02.0S.2017.0008421 di questa Dlrezton~, con la 
quale è stata richiesta al Coordinamento Generale Tecnico ~lIlz10 la 
designazione di un tecnico professionista, quale componente della 
Commissione di gara ex art. 97 del Regolamento per l'amminl~razlone 
e la contabilità dell'Inps per l'affidamento della procedura in o"etto; 

VISTA la PEI del Coordinamento Generale Tecnico EdIllZI~, Prot. 
, I 

INPS.0020.03/0S/2017.0002260, accusata, In ricevuta cqn prot. 
INPS.0017.03/0S/2017.0008468, con la quale il Coordinatore Genelf;lle 
del CGTE ha indicato l'arch. Luciano Bracciani quale mem~ro della 
Commissione di gara, in rappresentanza del ramo professlònal~; 

i 
t 

PRESO ATTO della designazione da parte del Coordinatore Generale tecnlqo Edilizio 
dell'arch. Luciano Bracclanl, quale componete dalla I suddetta 
Commissionei l 

l 
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di presidente della Comm~s$l()ne da 

parte della dott.ssa Isotta Pantellini, dirigente di questa IOlrezlone 
l 

Centrale; ; 

ACQUISITA altresì la disponibilità a svolgere le funzioni di presid~nte della 
Commissione da parte del Dott. Daniele Martinl, dIrigente jdl q'uesta 
Direzione Centrale; ! 

i 

ACQUISITA infine la disponibilità a svolgere le funzioni di segre~riO della 
Commissione da parte della Dott.ssa Tiziana Venza, fun~ionario di 
questa Direzione Centralei ! 

t 

CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza per partecipare quali 
componenti di commissione aggiudicatrlce per l'appalto In oggetto; 

. r 
t 
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· . 
! 

CONDIVISA la proposta di designare: 

VISTA 

ACQUISITA 

• la dott.ssa Isotta Pantellini membro di Commissione, con furizionì di 
presidente i ' 

• il Dott. Daniele Martlni membro di Commissione, con fun~ionf di 
componente; i 

• l'arch. Luciano Bracciani membro di Commissione, con fu~ioni di 
componente; 

• la Dott.ssa Tiziana Venza con funzioni di segretario di commlsslonei 
t 
l 

! 
la Circolare Inps n. 27 del 25.02.2014 - Applicazione delle ~isure di 
prevenzione della corruzione previste dalla legge; ! 

i 
l 

da parte dei designati dichiarazione sostitutiva dI certificazione at termini 
ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/20001 In or~lneana 
assenza di eventuali sentenze di condanna, anche non pafsate In 
giudicato, Ivi compresi casi di pattegglamentol per i reati .pr~isti nel 
capo I del Titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la pubblica 
amministrazione) ; 

ACCERTATA l'Insussistenza di precedenti penali per delitti contro la !pubblica 
amministrazione in capo ai designati; I 

DETERMINA 

di nominare per l'esame delle offerte dei soggetti partecipanti alla procedura I~ oggetto 
la Commissione così costituita: I 

i 

• la dott.ssa lsotta Pantelllni membro di Commissione, con ~nzioni di 
p~~~; i 

• il dotte Daniele Martini membro di Commissione, con fJnzlonf di 
! 

componente; 

• l'arch. Luciano Bracciani membro di Commissione, con ~nzioni di 
componente; l 

i 

• la Dott.ssa Tiziana Venza con funzioni di segretario di c0"imissione. 
i 

I 
Roma, 

; 
l 
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https://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/032725271T00
https://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/430I96776L00
https://servizi2.inps.it/servizi/MVCCurricula/Home/Curriculum/00/1916T527JG00
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Gare/Bandi/Bracciani Luciano_CV.pdf

