
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA
OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI)

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n.  442 28/07/2016

Adeguamento alla normativa vigente in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche dell' 

impianto elevatore a servizio della sede di Napli centro 

in Via Guantai Nuovi. Ditta Romeo gestioni Spa

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) D. lgs.vo 50/2016. Contratto di importo 

inferiore  € 40,000,00 ex art. 125 o con procedura 

negoziata senza bando.

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n.  371 29/06/2016

Agenzia Camaldoli, lavori sopravvenuti urgenti e 

indifferibili per la realizzazione logistica dell'area 

metropolitana di Napoli. Ditta Prumet Srl

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 370 29/06/2016

Lavori aggiuntivi per la realozzazione di linea elettrica di 

adduzione per l'energizzazione dei nuovi locali a piano 

terra presi in consegna presso lo stabile ex- Inpdai di via 

Nuova Poggioreale. Ditta Prumet Srl

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 333 20/06/2016

Esecuzione di lavori aggiuntivi per nuove esigenze della 

fialiale Camaldoli (ristrutturazione ex sanitario regionale 

piano 4° presso l'immobile sede Regionale sito in via 

Medina, 61. Ditta Alfa group costruzioni Srl 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 369 29/06/2016

Sede regionale Inps Campania, via Medina 61 

affidamento lavori urgenti de indifferibili di 

consolidamento timpano della facciata prospiacente 

vico Medina. Ditta General costruzioni 89 Srl

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 450 01/08/2016

Esecuzione dei lavori  complementari integrativi ed 

imprevisti di manutenzione straordinaria edile al 

fabbricato ex Inpdap ubicato in Benevento via Foschini 

n. 28 non inclusi nell'appalto principale. Ditta 

Costruzioni meridionali Srl

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006
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Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 595 26/10/2016

Sede regionale Inps Campania, via Medina 61 

affidamento lavori urgenti e indifferibili di 

manutenzione parapetto terrazzo copertura locali P. 3° 

e vari di manutenzione.  Ditta General costruzioni 89 Srl

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 708 12/12/2016

Immobile Inps via Guantai Nuovi: lavori di 

manutenzione porte e infissi presso i locali P. 9° e di 

manutenzione serrande presso l'agenzia di Napoli 

centro. Ditta Erios Srl

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) D. lgs.vo 50/2016. Contratto di importo 

inferiore  € 40,000,00 ex art. 125 o con procedura 

negoziata senza bando

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 721 19/12/2016

Sede Inps di Pozzuoli via Campana 233, lavoro urgente 

di riparazione di un infisso danneggiato a seguito di 

effrazioni. Ditta General costruzioni 89 Srl

Affidamento diretto. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) D. lgs.vo 50/2016. Contratto di importo 

inferiore  € 40,000,00 ex art. 125 o con procedura 

negoziata senza bando

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 765 28/12/2016

Agenzia Soccavo. Lavori per il miglioramento 

prestazionale dell'impianto automatico di spegnimento 

antingendio. Ditta Foma service Srl

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 456 05/08/2016

Lavori urgenti di riparazione degli impianti dei servizi ed 

al solaio sell'immobile ad uso abitativo sito in via 

Pazzigno 6 Isolato B Scala C int. 4. Ditta A&G Srl

Affidamento procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per l'appalto. 

Aggiudicata ai sensi dell'art. 32 comma 14, art. 36 

comma 2 lettera a), art. 37 comma 1, D. lgs. n. 

50/2016.  Contratto di importo inferiore  € 

40,000,00 ex art. 125 o con procedura negoziata 

senza bando.

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 467 23/08/2016

Complesso immobiliare sito in San Cipriano Picentino 

(SA) parco Luri. In ottemperanza alle diffide del comune 

di San Cipriano Picentino. Ditta Costruzioni meridionali 

Srl

Ratifica affidamento. Autorizzazione all'esecuzione 

dei lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163 

D. Lgs N. 50/2016) 

Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 451 01/08/2016

Esecuzione dei lavori complementari integrativi e non 

porevisti nell'appalto principale. Interventi per 

l'integrazione logistica della sede di via Foschini n. 28 

Benevento. Ditta Rocena Spa

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006



Ufficio tecnico regionale 

Campania
Determina n. 450 01/08/2016

Esecuzione dei lavori  complementari integrativi ed 

imprevisti di manutenzione straordinaria edile al 

fabbricato ex Inpdap ubicato in Benevento via Foschini 

n. 28 non inclusi nell'appalto principale. Ditta 

Costruzioni meridionali Srl 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 

lettera a) e a1) e a2)  D. lgs.vo  163/2006

Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione n. 758  

Determinazione di 

aggiudicazione n.39

23/12/2016                             

20/01/2017

Accordo quadro di durata annuale per la manutenzione 

edile preventiva e/o a guasto in conto proprietà presso 

gli stabili a reddito i gestione diretta nella disponibilità 

della Direzione regionale Inps Campania. CIG: 

691761547C. Ditta Archinova Srl

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b), art. 37 comma 1 e art. 63 del D.lgs 

50/2016, da espletare su Mepa, volta 

all’affidamento dell’accordo quadro ex art. 54 del 

D.lgs 50/2016 

Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione n. 665  

Determinazione di 

aggiudicazione n. 35

 

24/11/2016                            

20/01/2017

Accordo quadro per l' esecuzione di lavori di 

manutenzione edile degli stabili strumentali nella 

disponibilità della Direzione regionale Campania. CIG: 

6827241181. Ditta Edil Cage Srl

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 

dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 volta all’affidamento 

dell’accordo quadro ex art. 54 del D.lgs 50/2016

Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione n. 692 

Determinazione di 

aggiudicazione n. 36

30/11/2016    

20/01/2017

Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione impiantistica preventiva, di sicurezza e/o 

adeguamento normativo e/o funzionale degli impianti 

elettrici, idrici e termosanitari degli stabili strumentali 

nella disponibilità della Direzione regionale Inps per la 

Campania. C.I.G.: 68376764BC . Ditta Engie servizi Spa

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta 

all’affidamento dell’accordo quadro ex art. 54 del 

D.Lgs 50/2016

Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione  n. 705  

Determinazione di 

aggiudicazione n. 37

07/12/2016                        

20/01/2017

Affidamento degli interventi per la messa in sicurezza 

antincendio dei locali ad uso archivio dello stabile Inps 

sito in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, angolo via S. 

Lazzaro per la realizzazione di un impianto di 

spegnimento ad acqua nebulizzata del tipo “Water 

Mist”. CIG.: 68659633E8. Ditta Foma Srl

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016

Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione n. 711 

Determinazione di 

aggiudicazione n. 38

14/12/2016                   

20/01/2017

Affidamento dei lavori di rifacimento della reception ed 

ulteriori interventi vari nello stabile di proprietà 

dell’Inps destinato a sede provinciale di Salerno, al C.so 

Garibaldi n. 38. C.I.G.: 6873117393. Ditta Duemme Srl

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016



Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione n. 760 

Determinazione di 

aggiudicazione n. 41

27/12/2016      

25/01/2017

Affidamento dei lavori di completamento degli uffici 

della sede di Napoli Via Guantai ad Orsolone n. 4, 

finalizzata all’allocazione del personale della funzione 

pubblica. CIG: 688234204A. Ditta Ferrara costruzioni Srl

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) e art. 63 del D.lgs 50/2016, da espletare 

su Mepa

Team contrattualistica

Determinazione di 

indizione n. 759 

Determinazione di 

aggiudicazione n. 40

23/12/2016            

20/01/2017

Affidamento dei lavori di adattamento funzionale a 

seguito del trasferimento del Centro medico legale dalla 

sede di Avellino via Roma 15/17 alla sede di Viale Italia 

n. 197/A, di proprietà dell’Inps.CIG: 6873266E85 . Ditta 

Rodontini Marco costruzioni Srl

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) e art. 63 del D.lgs 50/2016, da espletare 

su Mepa.

Team Contrattualistica
Determinazione n. 

769 
28/12/2016

Proroga tecnica di servizi oggetto della manutenzione 

Consip FMU Facililty Management  OPF3014 per gli 

stabili strumentali dell'Inps della regione Campania 

periodo dal 1/1/2017 al 30/06/2017. CIG 09661360A6. 

Ditta Romeo gestioni Spa

Proroga tecnica autorizzato dalla Direzione 

centrale servizi risorse strumentali con PEI del 

28/12/2016 prot. 28562

Team Contrattualistica
Determinazione n. 

519 
15/09/2016

Fornitura di sette targhe in plexiglass per Urp della sede 

di Benevento Via Foschini 28.  CIG ZA81B31A55. Ditta 

Sos print Srl

Affidamento diretto, previa indagine di mercato ex 

art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

Team Contrattualistica
Determinazione n. 

517
14/09/2016

Intervento di ceratura e lucidatura di pavimentazione in 

gomma - Immobile Via Foschini 28 - Benevento.  CIG 

A21B2EF27. Ditta Ecoteam Srl                   

Affidamento diretto,  ex art. 106 comma 1 lett. b) 

del D.Lgs 50/2016

Team Contrattualistica
Determinazione n. 

609
08/11/2016

Decespugliamento, derattuzzazione e potatura delle 

piante del giardino di pertinenza del locale commerciale 

sito in Avellino - Corso Umberto I. CIG Z6E1B4CBC1. 

Ditta Ecoteam Srl

Affidamento diretto, previa indagine di mercato ex 

art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;


