INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISn E APPALTI
DETERMINAZIONE N. RS 301

Oggetto:

~6>l,

12017

Immobili della Direzione Generale INPS in Roma.
j
Ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti elevatori denominati
Kl-K4-K5-K7-K8-K9 ubicatl nel fabbricato Esedra. '.
;
Autorizzazione procedura negoziata senza previa pubblicazione d~1 b~ndo
di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c del O.lgs. 50/2016.;
CUP: F84B1600004000S - CIG: 6641761A8E
Nomina Commissione di gara.

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO

il decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. I. in m~teria di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e asslstenzra i

VISTO

il decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull'ordinamento ''del lavoro alle dipendenze delle Ammlnisvazionl
Pubbliche e successive modifiche e integrazlo~l;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n:. 97 di
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità dttgll enti
pubblici di cui alla ~egge 20 marzo 1975, n. 70;
!

VISTO

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dell'Istituto Na~ionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del ConsfSlio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
i
I

i

VISTE

le determinazioni commissariali n.' 88 e 89 del 3 maggio I 2010 1
concernenti rispettivamente i \\ Limiti alle competenze In mat!fJrla di .
spesa" ed "1/ modello organlzzativo delle Unità operative del17nps al
sensi del d. Lgs. 81/200BIt ;
;
t

VISTO

l'art. 21, comma~ l, del decreto~legge 6 dicembre 2011, ri 201,
convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disppsto,la
soppressione dell'lNPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 01/01/2P12 ed
ha attribuito le relative funzioni all'INPS, che succede in tutti Ir~pportl
attivi e passivi degli Enti soppressi;
,
l

VISTA

la determinazione èommissariale n. 117 del 17.07.2014 con la quale è
stato approvato il "Regolamento di organizzazione deI/7stJtuto"; !
.

VISTA

,

i

I

la determinazione commissariale n. 118 del 17.07.2014 con la quale è
stato approvato 1"\Ordlnamento delle funzioni centrali e periferiche

dell7stltuto

ll
;

i

l

I
i

l!
~

l

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell/INPS approvat~, con
determinazioni nn. 89 del 30 giugno 2016; 100 del 27 luglio :201~ E 132
DEL 12/10/2016 dal Presidente dell'Istituto;
t

VISTO

l'Ordinamento delle funzioni central.i e territoriali dell1NPS, approvato
con la determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016 e mqdlflcato
con la determinazione n. 13 del 24/01/2017;
!

VISTA

la determinazione presidenziale n. 170 del 28 dicembre 2016 relativa
alla proroga del termine ordinatorlo previsto nella s~ddetta
determinazione al 28 febbraio 2017;
,

VISTA

la nota prot. Inps.0064.12/09/2014.0010538 del Direttore Generale,
avente ad oggetto il nuovo ordinamento delle funzioni ce~tralf e
periferiche dell'Istituto, con la quale si dispone che la gestione delle
tipologle di spesa' /categorie merceologiche,. già ricompres~ nelle
competenze delia soppressa Direzione centrale approvviglona~entJ e
provveditorato gestione pubblica, rientrano nuov~mentel nella
competenza della Direzione centrale risorse strumentali;
l

VISTO

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di
concerto con il Mir"\lstro dell'economia e delle fi.,anze Il 16 febbrai~ 2015,
con Il quale il Prof.\. Tito Boeri è stato nominato, PresidentedeJJ1stituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per a durata \ di un
quadriennioi

~

•

I

.

!

!

.

,.

\

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio
2017, con Il quale, su proposta del Presidente ,dell'Istituto, .~ stata
nominata Direttore Generale dell'INPS la Dott.ssa Gabriella 01 Michele,
già dirigente di 1 A fascia, di ruolo del medesf":l0 ente;
,

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24. gennaio 2Q17 di
conferimento dell'incarico· di durata quadrie.nnalè con de~rrenza
01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vil!;lcerizo
Caridi;
,

!,

VISTA

la determinazione presidenziale n. 169 del 27/12/2016, con... Ia .quale è
stato approvato il bilancio preventivo per l'eser!=izlo finanziario 2q17; .
,
l

VISTA

Vista l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio2q17 da
parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi ·deU'a).1:lcolo .
3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 69fJ6 del
'20/04/2017
i.
,0·

••

.

,

VISTO

il' decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante Il "Attuazion, delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione del
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro.cedure d'appalto
degli .enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasportt e del
servizi postàll, nonché per il riordino della disciplina vigente In niaterla
di contratti pubblici~relativi a lavori, servizi e for:nlture", pubbllcat~ suUa
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91/ Supplemento O~inario
.
I 2

I

n. lO/L;
VISTA

la determinazione n. RS 30/087/2017 del 28 febbraio 2017 con fa quale

è stata autorizzàta l'indizione di una procedura negoziata senz$ previa

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art: 36, comma 2 J~ttera c
del O.lgs. 50/2016, riguardante i lavori di \\Ristrutturaz~ne' ed
ammodernamento degli impianti elevatori denominati KI-K4-K5+K7-KSK9 ubicati nel fabbricato Esedra" - CUP:' F84B160000400osl- CIG:
6641761A8E;
' ;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto
pervenute n. 9 offerte;
RITE"UTO

dalf~ lettera di invf~o sono

di nominare una commissione, ai sensi dell'art. 97 del Regolamento di
amministrazione e contabilità dell'INPS, per esaminare le domaqde e le
offerte presentate per la procedura in argomento;
l
!

;.

VISTA

1
la PEI prot. INPS.0017.21.04.2017.0008034 di questa Dlrezlone~ con la

quale è stata richiesta al Coordinamento Gene~ale Tecnico EdJlizio la
designazione di un tecnico professionista, quale co,mponent~ della
Commissione di gara ex art. 97 del Regolamento per l'ammlnlsttazione
e la contabilità de~.~'Inps per l'affidamento della procedura in oggftto;

VISTA

la PEI del Coordinamento Generale Tecnico Edl{izio, 1 Prot.
Inps.0020.03/0S/2017.0002255, accusata In ricevuta con l prot.
INPS.0017 .03/05/2017 .0008464, con la quale il Coordinatore G.netale
del CGTE ha indicato l'arch. David Plervincenzl quale membr~ d~Ua
Commissione di gara, in rappresentanza del ramo professionale; t
.

-

'.~."

4

.

\

PRESO ATTO della designazione da' parte del Coordinatore Generale tecnico f=dilizio
dell'arch. David Piervlncenzl, quale componete dalla steddetta
Commissione;
1
ACQUISITA

la disponibilità a svolgere le funzioni di preSidente della Commissione da
parte della dott.ssa Isotta Pantelllni, dirigente 'di questa Oi~ne
Centrale;
!

\

ACQUISITA

altresì la disponibilità a svolgere le funzioni di component~. della
Commissione da parte del Dott. Fabio Ciarcfa, dirigente di .questa
Direzione Centr~le;
i

ACQUISITA

infine la disponibilità a svolgere le funzioni di segretario l della
Commissione da parte della Dott.ssa Simona Dori, funzIonario di Questa
Direzione Centrale;
;
I

CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza per parteclpar~ quali .
componenti di commissione aggiudlcatrlce per l'appalto In oggett~;
l

.

CONDIVISA la proposta di designare:

3

"

• la dott.ssa Isotta Pantelllnl membro di Commissione, con fu~zlonl di
presidente;

il Dott. Fabio Ciarcia membro di Commissione, con
componente;

•

l'arch. Davfd PJervincenzi membro di Commissione, con fu'1zionl di
componente; .'

ACQUISITA

di

la Dott.ssa Simona Dori con funzioni di segretario di commi~sjonei

•
VISTA

fun~ioni

•

!

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

m~sure

di

~

da parte dei des.,lgnati dichiarazione sostitutiva di certlflca710ne al ~ermini
ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 , In ordine alla
assenza di eventuali sentenze di condanna, anche non pas$ate In
giudicato, ivi compresi casi di patteggia mento, per i reati pre~istJ nel
capo I del Titolo II del libro II del codice penale (delitti contro lap~b~Uca
amministrazione);
:
\
l'insussistenza di precedenti penali per delitti contro la pfJbblica
amministrazione In. çapo ai designati;
I

ACCERTATA

DETERMINA
di nominare per l'es~me del~e offerte dei soggetti partecipanti alla procedura in ~getto
la Commissione COSI costituita:
.' .
'
!
j

•

la dott.ssa Isotta Pantellini membro di Commissione, con fun~lonl di
presidente;
{

•

il Dott. Fabio' Ciarcfa membro di Commissione, con funzioni di
componente;

•

l'arch. David Plervincenzi
membro di Commissione, con funzioni
di
.
l
componente;
.

~

;

•

la Dott.ssa Simona Dori con funzioni di segretario di commi~lone.
t
\
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