
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
Direzione regionale Lazio 

 

1/3 

 
 

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 19 giugno 2017 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione per l’affidamento del “Servizio di facchinaggio per operazioni di 
applicazione del massimario di selezione, conservazione/giacenza limitata fuori sede e di 
scarto di materiale cartaceo e non cartaceo presente negli archivi siti ai piani 3S e 4S della 
Direzione provinciale INPS di Frosinone, piazza A. Gramsci n.4”. 
 
CIG: 706689061C  
     
Importo posto a base di gara: € 85.400,00 inclusi oneri fiscali  
Capitolo di bilancio: 5U110401801  
RUP: Sig. Rinaldo Egidi 
 

Il Direttore Regionale 
 
 

Vista la Determinazione Presidenziale n.46 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico quadriennale di Direttore Regionale Lazio a decorrere dal 01 febbraio 2017;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994; 
 
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le norme 
per l’organizzazione ed in funzionamento dell’INPS; 
 
Visto l’art. 7, comma 8, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
122 del 30 luglio 2010; 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. TITO BOERI è 
stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per la durata di un 
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo; 
 
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale, su 
proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS la dott.ssa Gabriella 
Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente; 
 
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione presidenziale 
n. 89 del 30 giugno 2016, come modif icato con determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 
12 ottobre 2016; 
 
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione 
presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 170 del 28 
dicembre 2013 e n. 13 del 24 gennaio 2017;  
 
Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e 10 del 24 gennaio 2017 con le quali è stato individuato il 
modello organizzativo sperimentale di Direzione regionale e di Direzione di coordinamento 
metropolitano dell’Istituto, di Direzione provinciale, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale; 
 
Viste le circolari n. 14 e 15 del 27 gennaio 2017 in attuazione del modello organizzativo sperimentale 
di cui alle determinazioni presidenziali sopra citate; 
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Vista la circolare n. 59 del 15/03/2017 relativa all’operatività delle Direzioni di coordinamento 
metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale; 
 
Vista l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, ai sensi dell’art. 3 comma 4, del D.lgs. N° 479/1994, intervenuta con nota n° 6946 del 
20/04/2017;  
 
Visto il D.lgs. 19/04/2016 n° 50, recante il “Codice dei Contratti Pubblici” cosi come modificato dal 
D.lgs. 56/2017;  
 
Vista la determinazione n. 224 del 05/05/2017 con la quale è stata autorizzata la spesa relativa 
all’affidamento del Servizio di facchinaggio per operazioni di applicazione del massimario di selezione, 
conservazione/giacenza limitata fuori sede e di scarto di materiale cartaceo e non cartaceo presente 
negli archivi siti ai piani 3S e 4S della Direzione provinciale INPS di Frosinone, piazza A. Gramsci n.4, 
per l’importo presunto di €85.400,00 comprensivo di IVA;  
 
Preso atto che, all’esito della procedura, si è formata la seguente graduatoria: 
 

- NTR NEW TECHNICAL REMOVAL CO. SRL con un ribasso percentuale del 25% 
- COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. con un ribasso percentuale del 22,00% 
- DE VELLIS TRASLOCHI & TRASPORTI SRL con un ribasso percentuale del 21,50% 
- ITALIA SOLUTIONS SRL con un ribasso percentuale dello 0,15% 

 
Visto che ai sensi dell’art. 94, VIII comma, D.lgs. n. 50/2016, non si ravvisa l’opportunità di procedere 
al calcolo della soglia di anomalia; 
 
Preso atto quindi che è risultata aggiudicataria la ditta NTR NEW TECHNICAL REMOVAL CO. SRL 
con sede in Roma Via della Pisana, 427 – c.a.p. 00163 partita IVA 04303431003; 
 
Considerato che si è in attesa degli esiti dei controlli relativi la ditta aggiudicataria richiesti su portale 
ANAC;      
 
Ritenuto comunque di procedere all’aggiudicazione per dar corso all’affidamento del servizio in 
oggetto, in ragione dell’urgenza di affidare il servizio in quanto propedeutico alla realizzazione dei 
lavori antincendio presso la sede della Direzione provinciale INPS di Frosinone, anche ai sensi dell’art. 
32, comma 8, ultimo periodo, del D.lgs.50/2016, fatto salvo il buon esito dei controlli in essere, da 
dedurre in contratto a mezzo di clausola risolutiva espressa, ridefinendo il quadro economico come 
segue: 
 
Importo del servizio (comprensivo oneri sicurezza)               €52.850,00 
IVA 22%                                                                      €11.627,00   
Totale complessivo              €64.477,00  

 
Ritenuto, conseguentemente, di imputare il relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione, 
capitolo di bilancio 5U110401801, esercizio finanziario 2017; 
 
 
 

DETERMINA 
 
di aggiudicare, per tutto quanto in premessa motivato, l’affidamento del Servizio di facchinaggio per 
operazioni di applicazione del massimario di selezione, conservazione/giacenza limitata fuori sede e di 
scarto di materiale cartaceo e non cartaceo presente negli archivi siti ai piani 3S e 4S della Direzione 
provinciale INPS di Frosinone, piazza A. Gramsci n.4 alla ditta NTR NEW TECHNICAL REMOVAL CO. 
SRL con sede in Roma Via della Pisana, 427 – c.a.p. 00163 partita IVA 04303431003;      
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di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione di cui in premessa risulta essere pari a € 
64.477,00(compresa IVA);  
 
di approvare il quadro economico del servizio come ridefinito in premessa;  
 
 
di dare atto che la spesa è da impegnare sul bilancio di previsione, al capitolo 5U110401801    
dell’esercizio finanziario dell’anno 2017; 
 
di dichiarare l’immediata esecutività della presente aggiudicazione; 
 
di trasmettere il presente atto per la predisposizione della stipula del contratto, che conterrà la 
clausola risolutiva espressa di cui in premessa. 
 
 
 
        D.ssa Francesca Romana CAGNOLI 
             Direttore regionale vicario 
        (documento firmato in originale) 
                                                                                           
 
 
 

 
 


