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IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il D.Lgs. 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»;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la Stazione
Appaltante, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti
un formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato
per la contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’A.N.AC. recante «Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017» con la
quale è stato definito l’ammontare della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza
nonché i termini e le modalità del versamento della contribuzione;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO l’art. 21, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell’INPDAP e
dell’ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l’attribuzione delle relative funzioni
all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn. 89
del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente
dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
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determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;
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 Previdenza Sociale (INPS),
per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale, a decorrere dal 1°
febbraio 2017;
CONSIDERATO che con determinazione n. 312 del 27.06.2018 è stata autorizzata una
procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016, volta all’affidamento del “Servizio di vigilanza presso gli immobili della
Direzione regionale Campania dell’Inps”, da svolgere sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che con la medesima determinazione sono stati approvati il bando, il
capitolato tecnico, il disciplinare di gara e tutti gli altri allegati;
CONSIDERATO che, si è provveduto alla pubblicazione degli atti di gara in conformità
all’art. 72 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice”;
ATTESO che il disciplinare di gara ha fissato, quale termine per la presentazione delle
offerte, il giorno 27/08/2018 alle ore 12.00;
ATTESO che tale termine è scaduto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 77 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 97 del Regolamento per l’Amministrazione e
la Contabilità dell’Inps, si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione
della commissione di gara per l’esame e la valutazione delle offerte presentate dai
concorrenti;
VISTO l’art. 77, comma 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che «Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante»;
VISTO che, con Determinazione n. 220 del 17/06/2016, questa Direzione, in conformità
alle disposizioni di cui sopra ha predisposto le linee guida per regolamentare la
composizione delle commissioni giudicatrici di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il «Regolamento per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77,
78 e 216, comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50», riportante le regole
di competenza, trasparenza e rotazione, richieste dal Codice per la nomina delle
commissioni;
VISTO in particolare, l’art. 216, comma 12, del citato Codice, che prevede che «Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
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ATTESO peraltro che la fine del citato periodo transitorio, come precisato nelle Linee
guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, emanate
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018, sarà disposta a seguito di una
specifica Deliberazione adottata dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione per
dichiarare operativo l’Albo suindicato;
LETTO il messaggio INPS.HERMES.09/05/2018.0001944 recante la Nota operativa n. 2 Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5/04/2018 - nella quale viene precisato, tra
l’altro, che l’adozione della determina di nomina della Commissione aggiudicatrice è in
capo alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, in qualità di Stazione Appaltante;
CONSIDERATO che nella citata Nota operativa n. 2 è stabilito, tra l’altro, che “…Nei casi
di affidamento di contratti per forniture, servizi e lavori con contenuto specifico che
richiedono determinate competenze tecniche o una particolare conoscenza della realtà
territoriale locale, sarà valutata l’opportunità di selezionare uno o più componenti di
Commissione tra il personale esperto in carico a codeste Direzioni, sentito il Direttore
regionale o il Direttore di coordinamento metropolitano”;
LETTO il messaggio INPS.HERMES.01/08/2018.0003065 recante le prime indicazioni
operative fornite dalla Direzione Centrale Acquisti e Appalti in merito ad alcuni aspetti
caratterizzanti la figura del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione in
aderenza alle Linee guida n. 3 dell’A.N.A.C. e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 7/03/2018, n. 49;
DATO ATTO che la Direzione regionale Campania in accordo con la Direzione di
Coordinamento Metropolitano di Napoli hanno indicato la dott.ssa Angela Santopietro,
Dirigente in forza presso la predetta Direzione metropolitana, ai fini della designazione
quale componente della Commissione in questione;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di presidente della Commissione da
parte della dott.ssa Marina Trasi, Dirigente in forza presso questa Direzione centrale,
dotato di comprovata professionalità ed idoneo a ricoprire il ruolo in parola;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione da
parte della dott.ssa Angela Santopietro, dirigente in forza presso la Direzione di
Coordinamento Metropolitano di Napoli;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione da
parte della dott.ssa Tiziana Venza, funzione di elevata professionalità in forza presso
questa Direzione centrale;
CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza, competenza e
professionalità per partecipare quali componenti di commissione aggiudicatrice nello
specifico settore a cui si riferisce il contratto;
VISTA la Circolare Inps n. 27 del 25/02/2014, in materia di “Applicazione delle misure di
prevenzione della corruzione previste dalla legge”, con la quale, al punto 2), in tema di
“Prevenzione fenomeni corruttivi nella formazione di commissioni e nell’assegnazione agli
uffici” è stato chiarito, tra l’altro, che prima di effettuare la nomina dei componenti delle
predette commissioni è necessario, a cura del Responsabile della struttura nel cui ambito
di competenze rientrano le attività della commissione, procedere all’accertamento in
ordine all’eventuale sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi,
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che sono tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini e alle
condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000;
ACQUISITA da parte dei designati la prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza
di eventuali sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, ivi compresi casi di
patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro II del codice penale
(delitti contro la pubblica amministrazione);
VISTO l’art. 282, comma 3°, del d.P.R. n. 207/10, e le cause di incompatibilità dei
commissari di cui all’art. 84, commi 4, 5 e 7, del D.Lgs. 163/2006;
PRESO ATTO che, al fine di consentire la valutazione della sussistenza di cause di
incompatibilità o astensione rispetto alle offerte pervenute, dopo lo spirare del termine di
presentazione delle offerte, il RUP ha comunicato agli insedianti commissari i nominativi
degli operatori concorrenti;
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dai nominandi componenti della commissione di
gara in argomento, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, inerenti
all’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia;
VISTE le indicazioni in materia che consentono di ritenere adeguatamente soddisfatte le
previsioni contenute nella citata Circolare n. 27 del 25/02/2014 mediante acquisizione dai
membri delle nominate commissioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, salvo
verifica successiva;
VISTA la relazione dell’Area competente,
DETERMINA
di nominare, per le operazioni relative alla Procedura aperta di carattere comunitario, ai
sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di
vigilanza presso gli immobili dell’INPS ad uso strumentale siti in Campania» di
competenza della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli, la Commissione di gara così costituita:


dott.ssa Marina Trasi, con le funzioni di Presidente;



dott.ssa Angela Santopietro, con le funzioni di componente;



dott.ssa Tiziana Venza, con le funzioni di componente.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Anna Maria De Nittis o dal suo
sostituto, nella persona della funzionaria Maria Rita Nadia Fontana, per il caso di assenza
o impedimento della predetta, salvo altra successiva determinazione.
Di pubblicare la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Roma,
firmato in originale
Vincenzo Caridi
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