
Oggetto:

VISTO

V1STO

VISTO

V1STO

V1STO

VISTO

INPS

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE N. RS 30/_;_'kO 12017tkr- 3,Lh oW It-

Lavori di sostituzione del generatori di calore per I'adeguamento

normatlvo e I'efficientamento dell'impianto di climatlzzazione,

comprese altre opere accessorie, dello stablle della Direzlone

Generale, sito In Via Aldo Ballarin, 42 - 00144 - Roma.

Autorizzazlone all'esperimento di una procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, med/ante Richiesta

di Offerta (RdO) sui Mercato Elettronlco della Pubbllca

Amministrazione (MEPA),ai sensi dell'art. 36 comma 6 ultimo periodo

del D.Lgs n. 50/2016. CIG 6755713EB7 - CUP F86J16000700001

Autorizzazione alia spesa

IL DIRETTORE CENTRALE

iI Decreto Legislativo n. 479 del 30 glugno 1994 e s. m. i. in materia

di riordino e soppressione di enti pubblici dl previdenza e

assistenza;

if Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche e successive modlfiche e integrazioni;

if Decreto del Presidente deila Repubblica 27 febbralo 2003, n. 97

di emanazione del Regolamento di amministrazlone e contabilita

degli enti pUbblici di cui alia legge 20 marzo 1975, n. 70;

IJ Regolamento di amministrazione e contabillta, dell'Istltuto

Nazlonale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del

Conslglio dl Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

I'art. 21, comma 1, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertlto In Legge del 22 dlcembre 2011, n. 214, che ha disposto

la soppresslone dell'INPDAP e deIl'ENPALS, con decorrenza

01/01/2012 ed ha attribuito le relative funzionl aIl1NPS, che

succede In tutti i rapport! attivi e passivl degli Entl soppressi;

iI Re90lamento di organizzazione dell1stltuto adottato con

determinazione presldenziale n. 89 del 30 giu9no 2016, come

modlflcato con determinazioni nn. 100 e 132 del 2016;

.,

•



VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

l'Ordlnamento delle funzloni centrall e per/feriche dell'Istltuto

adottato con determinazione presidenzlale n. 110 del 28.07.2016

come modiflcato con determinazione n. 13 del 24 gennalo 2017;

iI Decreto del Ministro del lavoro e delle polltiche sociali, adottato,

di concerto con iI Minlstro dell'economia e delle f1nanze iI 16

febbraio 2015, con iI quale iI Prof. Tito Boeri e stato nomlnato,

Presidente dell'Istituto nazionale della prevldenza sociale (INPS),

per a durata di un quadriennio;

iI Decreto del Minlstro del lavoro e delle politiche sociall del 13

gennalo 2017, con iI quale, su proposta del Presldente dell'Istituto,

e stata nominata Direttore Generale dell'INPs la Dott.ssa Gabriella

01 Mlchele, gla dirigentedi 1A fascia, dl ruolo del medesimo ente;

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di

confer/mento dell'incarico dl durata quadriennale Con decorrenza

01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott.

Vincenzo Caridi;

la determinazione presidenziale n.169 del 27 dlcembre 2016 con la

quale e stato approvato iI progetto di bilanclo preventlvo per

I'esercizio 2017;

la dellberazione n.17 del 29 dicembre 2016 con la quale iI Consigllo

dl Indirizzo e Vigilanza, ai senSi e nei termini prevlstl dall'art. 22,

comma1, del Regolamento dl amminlstrazlone e contablllta

dell'Inps, ha autorizzato I'esercizio provvlsor/o del bllanclo per

I'anno 2017, consentendo, per le spese non obbllgatorie per legge 0

per regolamento, I'assunzione degll impegni nel IImlti di un

dodicesimo per ognl mese degli stanzlamentl IsCr/tt1 nel bllanclo dl

prevIsione per I'eserclzio 2017, ovvero nei Iimiti della magglore spesa

necessaria, ove si tratti dl spese non frazionabill e non dlffer/blli;

iI decreta Leglslatlvo 18 apr/le 2016, n 50, recante I' "Attuazlone

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contrattl di concessione, sugli appaltl

pubbllci e 5ulle procedure d'appalto degli enti erogator/ nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi posta", nonche

per 11 rlordlno della disclplina vigente in materia di contratti pUbbllcl

relatlvl a lavorl, servizi e forniture", pubbllcato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubbllca Itallana n. 91, Supplemento ordlnarlo n.

lOll, In data 19 aprlle 2016;

in particolare I'art. 32, comma 2, del D. 19s. 50/2016 (di seguito if

Codlce), 11 quale prevede che, prima dell'avvlo delle procedure di

affidamento dei contratti pubbllci, le stazioni appaltanti, In

conformita ai proprl ordlnamenti, decretano 0 determlnano di

contrarre, lndividuando gll elementlessenziall del contratto e i

criter! dl selezlone degli operatori economici e delle offertej



VISTA

VISTA

la determinazione nO RS/30/340/2015 del 07/08/2015 con la quale

e stato autorizzato I'esperlmento dl una procedura dt gara aperta,

ai sensl del!'art. 55 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.i1., con

aggludicazione al prezzo piu basso, determlnato mediante rlbasso

unico da appllcare suI!' importo a base d'asta, volta all'affidamento

dei lavori di manutenzione straordlnariadl sostltuzlone dei gruppl

frigo, per I'adeguamento normativo ed iI miglioramento

del!'efflcienza del!'lmpianto ClI cllmatizzazione dello stabile della
Direzlone Generale, site in Via Aldo Ballarlnf 42 - 00144 - Roma.

CIG 588417814C - CUP F84B13001l60005;

la relazione dl cui alia nota prot. INPS.0017.03.08.2016.0013541

con la quale il Coordlnamento Tecnlco EdlllzlO dell'Istltuto ha

trasmesso, nelle more della conciusione della procedura ad

evidenza pubbllca sopra citata, la documentazlone tecnlca per

I'espletamento di una procedura volta all'affidamento dei lavorl dl

manutenzlone di sostituzione dei generatori di calore per

I'adeguamento normatlvo e I'efflcientamento dell'Impianto dl

ciimatizzazlone, comprese altre opere accessorie, delle stablle della

Dlrezlone Generale, sito in Via Aldo Ballarln, 42 - 00144 - Roma

CIG 6755713EB7 - CUP F86J16000700001;

CONDIVISA la persistente manlfestazione di interesse del CGTE

ali'espletamento della procedura di gara;

CONSIDERATO che, nella relazione in parola iI ramo tecnico ha speclficato che,

mentre iI complesso dei lavori previsti con iI prime appalto,(CIG

588417814C), rlguarda la sostltuzione dei gruppi frigo ed opere

accessorie, quelli prevlstl neli'appalto in oggetto, (CIG

6755713EB7), comportano una completa ristrutturazione, sia dal

punto di vista dei componenti, sia dal punto dl vista della logice di

funzionamento, delle due centra 11 (sia term0 che frigo),.

consentendo un funzionamento invernale dl tipo "lbrldo", ossla

integrazione di funzlonamento, per condizionl termo-Igrometriche

esterne favorevoll, tra caldaie e pompe di calore, In modo da

consentire al massimo I'uso razionale ed efflciente dell'energla;

PRESO ATTO che le due centrali necessltano di un' urgente rlstrutturazione prima

che, venendo menD la loro funzionalita, sia compromessa e limitata

la fruibillta degli ufflci;

CONSIDERATO pertanto che la spesa In oggetto riveste carattere dl urgenza,

indifferiblllta e infrazionabillta, stante I'utillzzo dei locall uso ufflcio,

con presenza dl personale dell1stituto;

PRESO ATTO che, come evldenziato dal ramo tecnico, I lavOrl previsti

conslsteranno, sommariamente, oltre ai lavori di demolizione dei

vecchi apparati:

• nella sostltuzione del generatori di calore con nuovl del t1po "a

condensazione" e relative canne fumarie;



• nella sostltuzione di tutte le elettropompe di clrcolazione del

circuitl primari, piu quelle r1sultanti dalle modlflche clrcuitali, con

nuove In ciasse "A" corredate dl commutatore statico di frequenza

(Inverter);

• nella sostituzione dei vecchi scambiatorl dl calore a servizlo del

clrcuiti d'alimentazione fan coils;

• nella sostituzione dei bollitori per la produzione estoccaggio

dell'acqua calda per gll usllgienlco sanitarl (ACS);

• nella integrazione di alcunl apparatl dl regolazlone;

• nelie opere elettriche accessorle i

CONSIDERATO che nella relazlone tecnlCa sopracltata iI Coordinamento generale

tecnico edilizio propone, anche in conslderazione della speclficitc1l

delle opere da eseguire e dell'importo previsto per la realizzazione

del citato intervento, una procedura negozlata al sensi dell'art. 36

comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che le opere In parola sono state Inserite nello strumento dl

programmazione finanziaria all' interno del Piano Trlennale del

Lavori (PTL) 2017+2019, con iI n. PTU017-01-DIR-0028, allegato

al bllancio dl prevlsione 2017, per un Importo finanzlato dl (

3.170.387,45 (comprensivo dl onerl fiscall e per I'attuazlone delle

misure di sicurezza), a valere sui capitolo di spesa SU2112010/07

per I'esercizlo finanziario 2017;

snMATO che 11 costo complessivo dell'lntervento, desunto dal quadro

economico (compresi oneri fiscall pari a €: 200.954,93, spese per

stipula polizza assicuratlva pari a €: 1.461,49 e contrlbuto ANAC

pari a €: 375,00), ammonta a ( 1.129.924,43, come di seguito

meglio rappresentato:

Imporlo sogget1o Importo non ToIQle

a ribasso d'asfa soggelto a ribasso

d'asto

1 Imparto 1av0li a COIpo (a! nelto vocl2 € 766.500,23 € 766.500,23

3)

2 ManOdopera nelta € 117.775.69 € 117.775.69

3 COsto s1cure= ( CME +PSC ) € 29.155.62 € 29.155,62

TotaIe base d'asto (1 + 2 +3) € 884.275,92 €913.431,54

4 QuotaANAC €375.00

5 IVA 0122 " € 200.954.93

6 Spese per s!fpuiO pollzze asslcuratlve € 1.461.49

per iI pt6gelffsta ed U verifieafore

Infemo

7 Aecanfonamento 01 Fondo Inferno per € 13.701,47

l'lncenflvazlone deuo progeffazlone

interno (1.5")

B TotoIe IVAc_pr.sa € 884.275,92 € 29.155.62 € 1.129.924,43
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PRESO ATTO che 11 costo complessivo deJl'intervento pari a €: 1.129.924,43, di

(;ul €: 1.114.386,47 per lavorl (oneri sicurezza non rlbassabill pari

a f: 29.155,62 ed iva al 22% pari a £ 200.954,93 compresi), £

1.461,49 perstipula polizza assicurativa, € 375,00 per contributo

ANAC, rlsulta suddiviso nei seguentl capltoJi di spesa per

I'esercizio 2017 come dettagliato nella tabella che segue:

lavorl (onerl slcurella ed lva aI22%compresi) 5U2112010/07 € 1.114.386,47

Contributo ANAC 5U1208OO5/06 € 375,00

Spese Derstlpula Do!ina assicurativa progettista intemo 5U1104044/17 € 1.461,49

Fondo fncentivante 4U1102024/00 €13.701,47

Totale quadro economlco esecutlvo € 1.129.924,43

PRESO ATTO che l'importo poste a base dl gara, cosl Come stimato dal ramo

professionale, ammonta a 913.431,54 €, Iva al 22% esclusa,

(£1.114.386,47 Iva al 22% pari a £ 200.954,93 inclusa), di cui

29.155,62 £ per oneri di sicurezza non soggettl a ribasso d'asta, da

imputare sui capitolo dl spesa 5U2112010/07 per iI corrente

eserclzio finanziario 2017, che presenta la relativa dlsponlblllta,

VISTA la relazione tecnica elaborata dal C.G.T.E., nella quale si propone

dl selezlonare I'operatore economieo a segulto di procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando dl gara, al sensl

dell'art. 36, cOmma 2, lett c), del Codlce con iI criterio del prezzo

piu basso, determinato mediante rlbasso pereentuale sui prezzo

posto a base di gara al sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del

citato eodlce ed esclusione automatica delle offerte anormalmente

basse ai sensl dell'art. 97 comma 8 del citato Codice se iI numero

dl offerte ammesse e pari 0 superiore a 10;

CONSIDERATO che ai sensi dell'artlcolo 36, comma 6, ultimo periodo, del eadlee,

iI Ministero dell'Economla e delle Flnanze, avvalendosi dl eONSIP

S.p.A., mette a disposizione delle Stazionl Appaltantl iI Mercato

Elettronico delle Pubbliche Amminlstrazionl e, dato atto, pertanto

ehe sui M.E.P.A. si puo acquistare con ordlne diretto (OdA) 0 con

richiesta di offerta (RdO);

PRESO ATTO che la legge di stabilita 2016, che ha modlficato l'art.4, comma 3

ter, della Legge 135/2012, ha introdotto la possibHlta che gli

strumentl di acqulsto e di negoziazione messi a dlsposizione da

Consip abbiano ad oggetto anche attiVita di manutenzione nel

settore dei lavori pubbllci;

CONSIDERATO che sono statl pubblleati sui Mepa 7 bandi dl abilitazlone destinatl

all'affldamenta dl appaltl di lavori dl manutenzlone ordinaria f1no

ad1 mlliane dl eura riferitl a differenti ambitl dl attivita di

manutenzione;



RILEVATO che, in base alia documentazione tecnica trasmessa dal CGTE, la

categorla prevalente nell'appalto, owero quella dl Importo piu

elevato tra quelle costituenti I'intervento, e la OS28 - Impiantl

termlcl e di condlzlonamento a qualificazione obbllgatorla, per cui

la dltta aggludlcataria dovra essere In possesso dl quallficazione

SOA con iscrlzlone in tale categoria almeno nella classlfica IIIi

TENUTO CONTO che I lavori dl cui alia categoria OS28, Implanti termicl e di

tondizionamento a qualificazione obbligatoria, rlsultano presenti

sui MEPA (Mercato elettronico della pubblica ammlnlstrazione)

gestito dalla CONSIP S.p.A.;

ATTESO che, trattandosl dl affldamento di Importo Inferiore a 1 millone dl

Euro, e posslbile esperlre una procedura negozlata di cui all'art. 36,

comma 2, lett. c), del CodIce, previa consultazione di almeno 10

operatori economici;

PRESO ATTO che i lavori In questlone saranno aggiudicati a/l'operatore che avra

offerto 11 prezzo piu basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a)

del D.Lgs. 50/2016i

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sara Invlata una Rlchiesta dl Offerta

a n. 50 operatori, indlvldUati mediante sorteggio tra quelli

aeeredltati per la categoria richiesta sui MePai

CONSIDERATO che il Coordlnamento Generale nella relazlone sopracitata ha

altresl richlesto di approvare ai sensl dell'art. 113, comma 2 del

Codlce degli appalti, la costituzlone del gruppo di lavoro per le

fOnzloni tecnlche, progettuali ed esecutlve, la cui composizlone

viene di seguito riportata:

A. B.esponsabile Unlco Procedlmento

A1. R.U.P.

A2. Attl dl programmazione annuale

e trlennale

B. AAI orogettuall ad esecutivi

Ing. Ptetro Paoto Mancini

Ing. Pietro Paolo Mancini

B.1. Redazlone CSA parte I, QEE,

Relazione Tecnica

B.2. progetto esecutivo meccanlco

B.3 Progetto esecutivo elettrotecnico

B.4. Veriflca e validazione del

progetto (ex art. 55)

B.4 Coordlnatore Sicurezza (P + E)

B.5 . Direttore dei Lavori

B.6.Collaudo

Ing. Pletro Paolo Mandni

Ing. Maurlzio Cotrufo

P.!. Giovanni Russo

Ing. Pietro Paoto Mancint

Geom. Giampaolo Mannucci

Ing. Maurizto Cotrufo

Ing. Nunzto Lorusso
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C. Atti tecnici esecutlvi e di pianificazione

C.1. Ispettore di cantiere Geom. Glampao/o Mannuccl

C.2. Pianiflcazione flnanzlarla Ing. Stefano Castracane

D. Struttura teenico - amrninlstrrotlva di supportQ

0.1. Rapporti con I'AVCP

0.2. Gestlone economlca del contratto

0.3. 5egreterla amministratlva

0.4. Supporto R.U.P.

Sig. FI/lppa Flarii •

Sig.ra Paola Angeli

Sig. Aniella DISandoJo

51g. Anlello Di Sandolo

VISTO I'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, In

virtu del quale l'Istituto e tenuto ad acquisire iI codice identlflcativo

della gara (CIG) e a provvedere al pagamento dei contributo in

qualita dl stazione appaltante;

PRESO ATTO che iI RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nel

codice alfanumerico 6755713EB7, iI cui contributo r1sulta pari a (

375,00, in base alia Deliberazione dell'ANAC.Autorlta Nazionale

Anti Corruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016;

PRESO ATTO che iI RUP ha altresl provveduto all'acquislzione del Codice CUP sui

portale del CIPE Comltato Interminlsteriaie per la

Programmazione economlca presso la Presidenza del Conslglio dei

Mlnistri individuato nel eodlce alfanumerlco F86J16000700001;

PRESO ATTO che iI Coordinamento generale teenlco edlllzio ha richiesto altresl

I'autorlzzazione alia spesa per la stlpuia della pollzza assicurativa a

favore del progettista interno e del verlflcatore pari ad ( 1.461,49;

PRESO ATTO che iI Coordinamento generale tecnico edillzlo ha altresi richiesto

i'autorlzzazlone all'aecantonamento dl ( 13.701,47 a titolo di

Incentivo per le funzioni teen1che ai sensi deJl'art. 113 del D.Igs.

50/2016 da imputare sui eapltolo 4U1102024100 per la suceessiva

i1quidazione da parte della DCRU, I1 cui pagamento petra essere

dlsposto effettuate le veriflche di competenza;

RITENUTA necessaria ed improcrastlnabile, per la sieurezza dl quanti prestano

la propria attivlta lavorativa all'interno dell'edificio In questione,

I'esecuzione degli interv.enti in oggetto;

ATTESO che si rende necessario autorizzare le spese In argomento;

CONDIVISA la relazlone predlsposta dall'area eompetente, parte fntegrante

delia presente determinazlone;

"



DETERMINA

• di approvare I lavori di sostltuzlone dei generatori di calore per

I'adeguamento normativo e I'efficientamento dell'lmpi.anto di

c1imatizzazione, comprese altre opere accessorie, dello stabile della
Direzlone Generale, sito in Via Aldo Ballarin, 42 - 00144 - Roma., CrG

6755713EB7 - CUP F86J1600070000,1 come previsti dal Capitolato

Speciale d'appalto e relativi allegati;

• di approvare gli atti di gara, nonche la documentazione tecnica predisposta

dal RUP, ing. Pietro Paolo Mandni;

• di autorizzare I'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett. c), del Codice, mediante Rlchiesta di Offerta (RdO) sui

Mercato Elettronlco della Pubblica Amministrazione (MEPA), al sensidel/'art.

36 comma 6 ultimo periodo del Codlce, con Invito rivolto a n. 50 Operatorl

accredltatl sulla medesima piattaforma;

• di selezionare I 50 operatorl da interpellare medlante sorteggia tra le ditte

abilitate per la categorla richiesta presenti sui MEpa ed operantl nel terrltorio

del Lazio;

• di autorizzare la spesa masslma complessiva pari a ( 1.116.222,96, dl cui

( 1.114.386,47 per lavori (onerl sicurezza non ribassabili pari a € 29.155,62

ed iva al 22% pari a € 200.954,93 compresi), € 1.451,49 per stlpula polizza

asslcurativa, € 375,00 per contrlbutoANAC, suddlvlsa nei seguentl capltoli

di spesa per I'esercizio 2017 che presentano suffiCiente dlsponibilita, come

dettagliato nella tabella che segue:

lavori (Oritlrl sicurezza ed Iva al22o/oeompresl) 5U2112010/07 € 1.114.386,47

Contributo ANAC 5U1208OO5/06 €375,00

5pese per stipula pollzza assicurativa progettista interne 5Ull04044/17 €1.461,49

Tatale € 1.116.222,96

• approvare, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice degli. appaltl, la

costituzlone delgruppo dl lavoro per le funzloni tecnlche, progettuali ed

esecutlve, la cui composizlone vlene di seguito r1portata:

A1. R.U.P.

A2. Atti di programmazione annuale

e trlennale

Ing. Pietro Paoto Mancini

Ing. Pietro Paoto Mandni

•



F. Atti progettupli ed esecr;i:i"!

6.1. Redaz/one CSA parte I, QEE,
Relazione Teen/ca

6.2. Progetto esecutlvo meccanico
6.3 Progetto esecutlvo elettrotecn/co
6.4. Verlfica e Validaz/one del

progetto (ex art. 55)

6.4 Coordinatore 5icurezza (P + E)
6.S . Oirettore del Lavori
6.6. Collaudo

G. AttJ tecnlcj esecutjyi e dj planil'lcazione

C.1. Ispettore di cant/ere

C.2. Pianlficazione finanz/arla

H. Struttura teen/co - aml11lnistrat/va cli SUDporto

0.1. Rapport; con I'AVCP

0.2. GestlOne e<;onomic:a del contratto
0.3. 5egreteria amministratlva
0.4. 5upporto R.U.P.

lng. Pietro Paolo Mandni
lng. Maurizio Cotrufo

P.l. Giovanni Russo

lng. Pietro Paolo Mancinl

Geom. Glampaolo Mannuccl
lng. Maurlzlo Cotrufo

lng. Nunzlo Lorusso

Geom. Glampaolo MannuccJ

lng. 5tefano Castracane

51g. Alippo Florll .

5ig.ra Paola Angell

51g. Anle/lo 01 Sandolo

519. Aniello 0; 5andolo

• di comunlcare alia Oirezione Centra/e Risorse Umane la proposta d/
accantonamento prudenzia/e della somma € 13.701,47, a tltolo di Incentlvo
per le funzloni tecnlche ai sensi dell'art. 113 del 0.195. 50/2016, da imputare
sui capitolo 4U1102024/00 per la successiva Ilqu/dazlone da parte della
OCRU, if cui pagamento potra eSSere disp.osto effettuate le verlfiche di
competenza.

Roma .3 . .4. :(j)f'1

1).C. At<tf. FiM�NaAt'IJA e d .f.
DlREZlONE CEtmlAl£ I»LANO E SERv1Z1 FlSCAU
Ale. SjltSe dl funzlonlmentu a,J�
Visto d1 Pl'191Ota!lone di spes. competenn esercizio _a.lC_.T

n. .1Q.capSl)P()4r*r!J1(.�srlfn. 116
n...!:LcapSlJtrrtOl() lo'h..f 1I1L.lt6.�� 5dfn�m
n,_cap. I <. Sdfn._

�Bw'fiiA.r €. • sdfn.__

,,�Jg.nre

���

11 O.I��t:t6re ,;t1t.r�re
.. /rv1• \

/'./ .

L/

P£R COPI4I1CONFORME
I)(fA. '2..../2..-.

9


