
 
Direzione Centrale Acquisti e Appalti  

 

DETERMINAZIONE RS30/289 del 19 luglio 2017 
 
 

Oggetto: Variante al contratto di cui ai sensi dell’art. 95, comma 4°, lettera b) del 
Codice per la realizzazione del “XVI Rapporto annuale dell’Inps” in favore dell’operatore 

Evoluzione Stampa S.r.l.-  P.IVA 14035101006.   

Autorizzazione alla spesa complessiva pari ad € 561,20 IVA inclusa. Capitolo 5U1104005 

voce 03 dell’esercizio finanziario 2017 - CIG: ZA31DFC431 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTI:  

 Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato 

Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a decorrere dal 16 
febbraio 2015;  

 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal 
C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

 il regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato con determinazioni nn.  89  del 

30 giugno 2016 e 100 del 27 luglio 2016 e le modifiche adottate con determinazione 

presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016; 

 l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la 

determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con 

determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;  

 la determinazione del Presidente n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento   

dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con decorrenza dal 1 

febbraio 2017; 

 la determinazione n. 169 del 27 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha deliberato il 

progetto del bilancio di previsione2017; 

 l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, 
intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;  

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31441839


nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016; 

CONSIDERATO che, con determinazione n. RS30/175 del 5/05/2017 è stato autorizzato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016 

come integrato e modificato dal D.lgs 56 del 19 aprile 2017, tramite la piattaforma MEPA 
gestita da Consip, il servizio per la realizzazione del Pacchetto editoriale per l’evento “XVI 

Rapporto annuale dell’Inps”, per un importo complessivo di € 13.420,00 Iva inclusa, e in 
data 13.06.2017 è stato stipulato il contratto con la società Evoluzione Stampa s.r.l. 

aggiudicataria del servizio in questione per un importo pari a € 8.100,00 più Iva al 22%; 

CONSIDERATO che, con nota INPS.0017.05/07/2017.0012195 la Direzione centrale Studi 
e Ricerche comunica che, nel corso dell’esecuzione del contratto in questione, sono 

emerse esigenze connesse alla ristampa di alcune pagine del “XVI Rapporto del 
Presidente”, e che per apportare le modiche intervenute in corso d’opera l’operatore ha 

quantificato una ulteriore spesa pari a € 460,00 oltre IVA per € 101, 20 per un totale di € 
561,20. 

TENUTO CONTO dell’urgenza, la stessa Direzione con la nota sopracitata fa presente che 

ha commissionato la ristampa; 

RAPPRESENTATO che l’ampliamento del servizio è determinato da cause  sopravvenute e 

impreviste, non imputabili alla stazione appaltante, si ritengono sussistenti i presupposti 
per l’applicazione del  comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “la 
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario”; 

DETERMINA 

- di approvare la variante al contratto di cui al comma 12 art. 106 del D.Lgs 50/2016 

per la ristampa di alcune pagine del “XVI Rapporto del Presidente” alla Soc. 

Evoluzione Stampa S.r.l.. - P.IVA 14035101006; 

- di autorizzare la spesa complessiva di €  460,00 oltre IVA per € 101,20 per un 

totale di € 561,20  che trova copertura sul capitolo di spesa 5U1104005 voce 03 
dell’esercizio finanziario 2017; 

- di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Teresa Mannetti, 

funzionario di questa Direzione centrale. 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                   

                                
                                      Vincenzo Caridi   


