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DETERMINAZIONE N. 501 DEL 22/09/2017 

 
 
OGGETTO: Acquisizione della fornitura e posa in opera di arredi per allestimento dei 

nuovi locali dell’Agenzia INPS di Civita Castellana in Via di Corchiano s.n.c., tramite 

adesione a Convenzione CONSIP – Bando “Arredi per ufficio 6” e, per le forniture 

complementari, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. B) del decreto legislativo n. 50/2016. 

Fornitore: ARES LINE S.P.A.. 

Importo: € 82.036,86 compresa IVA. 

Capitolo: 5U211200301. 

CIG: 7196478184. 

Visto: 7080-2017-V0229. 

RUP: Rinaldo Egidi. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
Vista la determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017, con cui gli è stato conferito 

l’incarico di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 1° febbraio 2017; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, avente ad oggetto: “Attuazione della 
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di 
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, avente ad 
oggetto: “Regolamento concernente le norme per l’organizzazione ed in funzionamento 
dell’INPS”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto: 

“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 
Legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

Visto l’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale le competenze attribuite al 
consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 

giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e 
da qualunque altra norma riguardante gli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui 

all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al 
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni; 

Visto l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro 
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confluenza nell’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli enti medesimi 
alla data del 1° gennaio 2012; 

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

determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’INPS, adottato con determinazione presidenziale 
n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 100 del 27 

luglio 2016 e con determinazione presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito 
Boeri è stato nominato Presidente dell’INPS per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla 
data del decreto medesimo; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con 
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005; 

Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito 
il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di 

coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di 
cui alla circolare n. 14 del 27 gennaio 2017; 

Vista la circolare n. 14 del 27 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Modello organizzativo di 

Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”; 

Vista la circolare n. 59 del 15 marzo 2017, avente ad oggetto: “Operatività delle Direzioni di 
coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale - attivazione 

procedura di interpello per il reperimento delle risorse”; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

Visto il Messaggio Hermes n. 579 del 6 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Espletamento 
dell’attività gestionale da parte dei dirigenti e rappresentanza processuale dell’Istituto – 
Istruzioni operative”; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, 

recante il Codice dei contratti pubblici; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo 

dall’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro 

di CONSIP; 
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Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo 

dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2016, secondo cui le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA); 

Visto il Messaggio Hermes 1538 del 7 aprile 2017, avente ad oggetto “Procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Istruzioni Operative”; 

Visto il Messaggio Hermes 172 del 9 gennaio 2015, che detta disposizioni in materia di IVA per 

le prestazioni dei servizi verso enti pubblici; 

Vista la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, con la quale è stato 

adottato il progetto di bilancio di previsione 2017 e considerato che il bilancio medesimo è stato 

approvato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

decreto legislativo n. 479/1994, con nota n. 6946 del 20/4/2017;  

Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010, la quale ha previsto che “Le 

spese per l’acquisizione di servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel 

limite massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento 

di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”; 

Vista la circolare n. 30 del 3 marzo 2014, che ha previsto, inter alia, che: (i) i Direttori 

regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del budget 

di spesa”; (ii) “le Direzioni regionali dell’INPS costituiscono, a livello territoriale, il centro di 

governo delle risorse assegnate”; (iii) le Direzioni regionali “svolgono tutte le azioni 

necessarie a soddisfare anche i fabbisogni delle strutture ad esse afferenti” e ha introdotto un 

nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile (SIGEC); 

Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9 gennaio 2015, che detta disposizioni in materia di IVA 

per le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;  

Premesso che l’Agenzia INPS di Civita Castellana (VT) è attualmente ubicata nell’immobile in 

locazione passiva di via Giovanni XXIII, 37, di proprietà della FINCERAM S.R.L. e delle Sigg.re 

Mancini Lidia e Mancini Emanuela, per il quale l’Istituto corrisponde un canone annuo pari ad 

€ 95.446,56, IVA compresa, giusta contratto stipulato in data 27 maggio 1992 e registrato 

all’Ufficio del Registro di Viterbo il successivo 3 giugno 1992; 

Considerato che, in conseguenza del carente stato manutentivo generale in cui versano i 

locali della predetta Agenzia e delle inevase richieste di intervento formulate alla proprietà, si 

è determinata una condizione di pericolo diffuso che, unitamente alla primaria esigenza di 

razionalizzazione del patrimonio strumentale in uso, ha indotto la Direzione regionale Lazio a 

ricercare la disponibilità di un altro immobile, da adibire a sede dell’Agenzia; 
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Considerato che la Direzione regionale Lazio intende acquisire in locazione una porzione 

dell’edificio di proprietà dell’INAIL sito in Civita Castellana (VT) via di Corchiano s.n.c., censito 

al foglio 16, particella 499, subalterno 3, categoria catastale B4, da adibire a nuova sede 

dell’Agenzia INPS, al fine di conseguire la disponibilità di locali di proprietà pubblica, in 

migliori condizioni di manutenzione e maggiormente adatti a svolgervi le attività istituzionali e 

di contatto con l’utenza, a fronte di un canone nettamente inferiore a quello corrisposto 

all’attuale proprietà; 

Considerato che a seguito di sopralluoghi congiunti con l’INAIL – Direzione regionale Lazio si 

è concordato di procedere alla locazione di locali posti al primo piano per una superficie di mq 

470 e di una porzione del piano interrato, da adibire ad archivi, pari a mq 120; 

Tenuto conto che gli arredi attualmente presenti presso l’Agenzia in premessa, fatte salve 

alcune eccezioni, non sono adatti ai nuovi locali per le sproporzionate dimensioni, e non 

riutilizzabili in quanto obsoleti e non più conformi alle norme di sicurezza vigenti; 

Considerato, pertanto che, al fine di rendere operativa l’Agenzia presso la nuova sede, 

occorre acquisire la fornitura e la posa in opera di tutti gli arredi per l’allestimento dei nuovi 

locali dell’Agenzia INPS di Civita Castellana in Via di Corchiano s.n.c.; 

Considerato che il referente tecnico Arch. Emilia Bartelli ha trasmesso la dotazione 

necessaria all’allestimento, le specifiche tecniche con allegato computo metrico estimativo, 

l’elaborato grafico e il capitolato tecnico per la fornitura e posa in opera dei predetti arredi; 

Considerato che, per l’acquisto di arredi per gli uffici, è attiva la Convenzione CONSIP 

“Arredi per ufficio 6”, di cui è aggiudicatario per il “Lotto 6 (Lazio e Sardegna)” l’operatore 

economico “ARES LINE S.P.A.” (in RTI con Fortebis Integrated Building Services Società di 

ingegneria SRL), P. IVA 03161590249; 

Visto l’art. 63, comma 3, lett. B) del decreto legislativo n. 50/2016; 

Visti i due preventivi presentati dalla suddetta ARES LINE S.P.A., uno pervenuto in data 

01/09/2017 avente ad oggetto: “Offerta per arredi” e il secondo pervenuto il 04/09/2017 

avente ad oggetto: “Offerta per complementi arredo e n. 3 pannelli divisori”; 

Considerato che gran parte degli arredi da acquistare è disponibile in Convenzione CONSIP 

“Arredi per ufficio 6”, mentre una quota residua degli stessi è fornita fuori dalla Convenzione 

CONSIP, e precisamente: 

Forniture acquistabili in Convenzione CONSIP € 61.790,33 + IVA, pari a € 75.384,20 

inclusi oneri fiscali; 

Forniture non disponibili in Convenzione CONSIP (elementi di completamento, 

fissaggio, pannelli divisori e maggiorazione per tessuto filtrante) € 5.453,00 + IVA, pari 

a € 6.652,66, inclusi oneri fiscali; 

Considerato che le forniture non disponibili in Convenzione CONSIP costituiscono forniture 

complementari alle forniture acquistabili in Convenzione CONSIP, in quanto destinate al 

fissaggio e completamento di queste ultime, atteso che il cambiamento di fornitore 
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obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 

difficoltà tecniche sproporzionate, con particolare riguardo all’assemblaggio tra i diversi 

elementi e alla necessità di acquisire dal fornitore le certificazioni necessarie ed eseguire il 

collaudo finale; 

Considerato che, a fronte della necessità di effettuare una prenotazione di spesa per la 

somma di € 82.036,86, comprensiva di oneri fiscali, con PEI 14808 del 31/05/2017 è stata 

inviata richiesta di fondi alla Direzione centrale Acquisti e appalti, che ha provveduto 

all’assegnazione dell’importo necessario alla fornitura sul cap. 5U211200301 dell'esercizio 

finanziario 2017; 

Considerato che il CIG attribuito a tale procedura è il n. 7196478184; 

Visto l’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP); 

Ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Sig. Rinaldo Egidi, 

Responsabile del Team Risorse strumentali e logistica, figura professionalmente idonea a 

soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31; 

Su proposta del Dirigente dell’Area Gestione risorse 

 

DETERMINA 

 

di acquisire dall’operatore economico ARES LINE S.P.A. (P. IVA 03161590249), aggiudicatario 
della Convenzione CONSIP “Arredi per ufficio 6” per il “Lotto 6 (Lazio e Sardegna)” (in RTI con 

Fortebis Integrated Building Services Società di ingegneria SRL), la fornitura e posa in opera 
degli arredi per l’allestimento dei nuovi locali dell’Agenzia INPS di Civita Castellana in Via 
Corchiano s.n.c., come da preventivi resi dal succitato operatore economico in data 1 e 4 

settembre 2017, tramite la predetta Convenzione CONSIP – Bando “Arredi per ufficio 6” e, per 
le forniture complementari, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. B); 

di impegnare la spesa di 67.243,33 + IVA, pari a 82.036,86 compresi oneri fiscali, da imputare 
sul capitolo 5U211200301 del bilancio di previsione dell’esercizio 2017, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Sig. Rinaldo Egidi, 

Responsabile del Team Risorse strumentali e logistica, figura professionalmente idonea a 
soddisfare i requisiti di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2017. 

(documento firmato in originale) 

Dott. Fabio VITALE 


