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DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ESITO GARA  

n° 0980-216/2017 del 15/09/2017 

OGGETTO: Affidamento del servizio di verifica -ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.- del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edilizia con mo-

difica dei prospetti, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti per 

la trasformazione del capannone di proprietà INPS -sito in Taranto alla con-

trada Torre Rossa”, SP77 km 10 per Montemesola- quale sito secondario del 

PAN destinato a deposito degli atti cartacei INPS. 

PROCEDURA:  Procedura negoziata ex art. 36 del d.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. 

IMPORTO: Capitolo di spesa  5U2112010/07  15.504,30 €, oltre CNPIA e IVA 

CIG: 7127759CCA 

 

Il Direttore regionale 
 
VISTO il d.P.R. 24 settembre 1997, n° 366 recante “Norme per l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”; 
VISTO il d.P.R. 26 febbraio 2003, n° 97 e ss.mm.ii., avente per oggetto “Regolamen-

to 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 d.L. 31 maggio 2010, n° 78 convertito -con modifica-
zioni-dalla legge 30.07.2010, n° 122; 

VISTO l’art. 21, comma 1, del d.L. 6 dicembre 2011, n° 201 convertito -con modifi-
cazioni- dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, che ha disposto la soppressio-
ne dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro confluenza nell’INPS che succede in tut-
ti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data dell’1 gennaio 
2012; 

VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 
2011; 

VISTA la nomina a Presidente dell’Istituto del Prof. Tito Michele Boeri con decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il 16 febbraio 2015, per la durata di un qua-
driennio; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2017 
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Diretto-
re Generale dell’INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, dirigente di 1^ fascia di 
ruolo del medesimo Ente; 

VISTI i compiti attribuiti dal Regolamento di Organizzazione approvato con Determi-
nazione presidenziale n° 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Deter-
minazioni presidenziali n° 100 e n° 132 del 2016 nonché -in ultimo- dalla De-
terminazione presidenziale n° 125 del 26 luglio 2017; 
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VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con De-
terminazione presidenziale n° 110 del 28 luglio 2016, come modificato con 
Determinazioni presidenziali n° 13 del 24 gennaio 2017 e n° 125 del 26 luglio 
2017; 

VISTA la Determinazione Presidenziale del 24 gennaio 2017, con la quale la Dott.ssa 
Maria Sciarrino è stata nominata Direttore regionale per la Puglia; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario con-
tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n° 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., recante “Testo unico sulla documentazione 
amministrativa”; 

VISTO l’ art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 come modificato 
dalla legge 6 novembre 2012 n° 190, in forza del quale “I dipendenti che negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non pos-
sono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di  pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., 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 po-
stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito, il «Codice»); 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii, recante “Regolamento di esecu-
zione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163” (nel seguito, 
il «Regolamento»), per le parti ancora vigenti dopo la parziale abrogazione di-
sposta dal Codice; 

VISTE le Linee Guida n° 1, di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approva-
te dal Consiglio dell’ ANAC-Autorità Nazionale Anti Corruzione con Delibera-
zione n° 973 del 14 settembre 2016; 

VISTE le Linee Guida n° 3, di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e conces-
sioni”, approvate dal Consiglio dell’ ANAC con Deliberazione n° 1096 del 26 
ottobre 2016; 

VISTE le Linee Guida n° 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di ope-
ratori economici”, approvate dal Consiglio dell’ ANAC con Deliberazione n° 
1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’ Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione n° 178 del 
Consiglio di Amministrazione INPS nella seduta del 18 marzo 2005 (nel se-
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guito, il «RAC»), nelle parti ancora applicabili in quanto non in contrasto con il 
Codice, il Regolamento e le Linee Guida; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n° 88 del 3 maggio 2010, 
inerente ai limiti alle competenze in materia di spesa; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del piano analiti-
co di spesa dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Determinazione con la quale il Direttore Generale ha disposto per l’esercizio 
finanziario 2017 l’assegnazione di fondi per lavori vari, a disposizione della 
Sede Regionale Puglia, a valere sui capitoli di spesa  5U2112010/07; 

CONSIDERATO che la progettazione esecutiva da verificare è stata eseguita da progettisti in-
terni e che gli Uffici Tecnici della Stazione Appaltante non sono dotati di un si-
stema interno di controllo della qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n° 
765/2008; 

ACCERTATA la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 26, comma 6 lettera c), del Codice -
a soggetti esterni alla Stazione Appaltante- il servizio di architettura ed inge-
gneria di cui trattasi, al fine di procedere all’appalto dei lavori di “Ristruttura-
zione edilizia con modifica dei prospetti, ripristino e rinnovo degli elementi co-
stitutivi e impianti per la trasformazione del capannone di proprietà INPS -sito 
in Taranto alla contrada Torre Rossa”, SP77 km 10 per Montemesola- quale 
sito secondario del PAN destinato a deposito degli atti cartacei INP”; 

CONSIDERATO che il servizio in appalto riguarda la verifica preventiva della sola progettazio-
ne esecutiva, ai sensi dell’ art. 26 del Codice, con esplicita omissione da parte 
della stazione appaltante della produzione di entrambi i primi due livelli di 
progettazione (progetto di fattibilità e progetto definitivo) come consentito 
dall’ art. 23, comma 4 secondo periodo, del Codice in ragione della presenza, 
nella stessa progettazione esecutiva, di tutti gli elementi previsti per i livelli 
omessi e con la salvaguardia della qualità progettuale necessaria per 
l’esecuzione dell’opera; 

VERIFICATA la capienza della somma relativa nell’importo annuale assegnato; 
VISTO l’articolo 28 del RAC in ordine all’assunzione e registrazione degli impegni di 

spesa; 
VISTO l’articolo 84,-comma 2, del RAC in ordine all’individuazione della procedura 

contrattuale; 
VISTO l’articolo 9 del Regolamento in ordine all’individuazione del Responsabile Unico 

del procedimento; 
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del Codice in ordine alla possibilità di affi-

damento di servizi per importo inferiore all’ importo di 40.000,00 € mediante 
affidamento diretto e la prassi per cui questa Stazione Appaltante amplia -fino 
al numero massimo di venti unità individuabili anche con sorteggio tra i mani-
festanti interesse- la platea dei soggetti da consultare mediante indagine di 
mercato promossa con avviso da pubblicare sul profilo di committente; 

VISTE le linee guida n° 1 e n° 4, per cui la durata di pubblicazione dell’avviso è sta-
bilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindi-
ci giorni, salva la riduzione del termine suddetto per motivate ragioni di ur-
genza a non meno di cinque giorni; 

CONSIDERATO il limitato importo posto a base d’asta del servizio di verifica, inferiore a 
40.000 € e -quindi- non soggetto all’obbligo di indizione della ricerca di mer-
cato ed -altresì- l’intento di inviare la notizia dell’avvenuta pubblicazione agli 
ordini professionali interessati come suggerito nelle suddette linee guida 
ANAC, la stazione appaltante ha ritenuto congrua e sufficiente una durata di 
pubblicazione dell’avviso pari a dieci giorni; 
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VISTO il messaggio HERMES n° 00004233 del 20/10/2016 con il quale il Direttore 
Centrale Risorse Strumentali ha invitato le Direzioni Regionali ad utilizzare -in 
caso di procedure negoziali- il MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione; 

VISTO l’elenco delle convenzioni attualmente presenti ed attive sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it, gestita da Consip S.p.A., in cui non sono presenti i 
servizi professionali per la verifica della progettazione esecutiva propedeutica 
alla validazione del progetto esecutivo da sottoporre a base di gara; 

VISTI gli articoli 95 e 97 del Codice, in ordine al criterio di aggiudicazione 
dell’appalto con il criterio del “minor prezzo” o “prezzo più basso” sull’importo 
del contratto posto a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice; 

VISTO il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 263 del 2 dicembre 2016, 
inerente al “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono posse-
dere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e in-
gegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani pro-
fessionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi 
a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi 
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

VISTO il decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 recante “Approva-
zione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle pre-
stazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 

ATTESO che il paragrafo VII, punto 1.8, delle Linee Guida ANAC n° 1 individua -per 
progetti di lavori aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
(fissata in 5.225.000,00 €)- i seguenti soggetti esterni abilitati a effettuare la 
verifica ai fini della validazione nel caso in cui gli Uffici Tecnici della Stazione 
Appaltante non siano di sistema interno di controllo della qualità certificato 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008: 
1) Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati secondo la norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n° 765 del 2008; 
2) Soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice dotati di un sistema interno 

di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organi-
smi accreditati ai sensi del Regolamento CE n° 765/2008; 

CONSIDERATO che con determinazione n° 0980-136/2017 assunta in data 01/06/2017 è sta-
to autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto con invito da estendere a soggetti qualificati in esito ad 
apposto avviso pubblicato sul profilo di committente dell’Istituto www.inps.it 
in uno con i relativi aggiornamenti ed esiti; 

RILEVATO che il Seggio di gara, riunitosi in seduta pubblica, come da verbali nn° 1 del 
20/07/2017, 2 del 01/08/2017, 3 del 11/08/2017, 4 del -04/09/2017, ha pro-
posto, per le motivazioni riportate negli stessi verbali, di procedere: 
● all’esclusione degli operatori concorrenti riportati nella seguente tabella: 

 

N° Ragione sociale C.F.  Partita I.V.A. 

2 Masturzo ing. Antonio MSTNTN73P26H703F 04244080653 

4 Agrusa ing. Annalisa GRSNLS69C61G273J 04328750825 

5 Asacert srl 04484450962 04484450962 

8 Zeta Vu srl 06152860729 06152860729 

9 R.T.: TAU Srl - Studio Martini Ing. srl 05500190961 05500190961 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inps.it/
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● all’ammissione degli Operatori concorrenti riportati nella seguente tabella: 
 

 

all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’Operatore economico  GIAM-
BERARDINO s.r.l. - C.F. e P.IVA  02137140691 - con sede in  66010 PRE-
TORO (CH) alla Via Cerrani, s.n.c. - che ha presentato la migliore offerta di 
ribasso nella misura del 61,02% sulla base d’asta; 

 
● all’individuazione, quale secondo classificato, dell’Operatore economico 

NORMATEMPO ITALIA s.r.l. con ribasso del 57,00%; 
VERIFICATO che gli esiti di esclusione ed ammissione alla procedura, riportati nei verbali di 

gara, sono stati tempestivamente e contestualmente notificati a mezzo PEC a 
tutti gli Operatori economici concorrenti. Gli stessi verbali di gara sono stati 
pubblicati in data 05/09/2017 sul profilo di committente nella sezione ammi-
nistrazione trasparente ex art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016. 

ACCERTATO che si è proceduto d’ufficio alle verifiche sul possesso dei requisiti di parteci-

pazione di orine generale e speciale autodichiarati dall’aggiudicatario provvi-

sorio, avvalendosi della documentazione acquisibile dal sistema AVCPass ge-

stito da ANAC, della documentazione richiesta direttamente da questa stazio-

ne appaltante agli Enti interessati ed al medesimo Operatore economico ag-

giudicatario. 

ASSUNTA come parte integrante della presente Determinazione la nota prot. n° 

0020.12/09/2017.0004833, compresi suoi allegati (all. 1), con la quale il RUP 

propone di approvare gli esiti delle sedute del Seggio di gara come da verbali 

nn° 1 del 20/07/2017, 2 del 01/08/2017, 3 del 11/08/2017, 4 del 04/09/2017 

nonché di assumere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, per gli esiti 

favorevoli delle verifiche effettuate, nei confronti dell’Operatore economico 

Giamberardino s.r.l. 

 
tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 

01. la narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione a contrarre; 
02. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice l’aggiudicazione definitiva a favore 

dell’Operatore economico  GIAMBERARDINO s.r.l. - C.F. e P.IVA  02137140691 - con se-
de in 66010 PRETORO (CH) alla Via Cerrani, s.n.c. - che ha presentato la migliore offerta di 
ribasso nella misura del 61,02% sull’importo a base d’asta; 

03. di approvare l’individuazione, quale secondo classificato, dell’Operatore economico NOR-
MATEMPO ITALIA s.r.l. con ribasso del 57,00% sull’importo a base d’asta; 

04. di decretare l’esclusione, secondo le motivazioni riportate nei verbali di gara sopra conside-
rati, degli Operatori concorrenti riportati nella seguente tabella: 

 
N° Ragione sociale C.F.  Partita I.V.A. 

2 Masturzo ing. Antonio MSTNTN73P26H703F  04244080653 

N° Ragione sociale C.F.  Partita I.V.A. 

3 GIAMBERARDINO srl 02137140691 02137140691 

6 BUREAU VERITAS ITALIA SpA 11498640157 11498640157 

7 AICI ENGINEERING srl 02440540645 02440540645 

1 NORMATEMPO ITALIA srl 10902450013 10902450013 
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4 Agrusa ing. Annalisa GRSNLS69C61G273J 04328750825 

5 Asacert srl 04484450962 04484450962 

8 Zeta Vu srl 06152860729 06152860729 

9 R.T.: TAU Srl - Studio Martini Ing. srl 05500190961 05500190961 

 
05. di approvare l’ammissione alla procedura di gara, secondo le motivazioni riportate nei ver-

bali di gara sopra considerati, degli Operatori concorrenti riportati nella seguente tabella: 
 

N° Ragione sociale C.F.  Partita I.V.A. 

3 GIAMBERARDINO srL 02137140691 02137140691 

6 BUREAU VERITAS ITALIA SpA 11498640157 11498640157 

7 AICI ENGINEERING srl 02440540645 02440540645 

1 NORMATEMPO ITALIA srl 10902450013 10902450013 

 
06. di invitare l’ Operatore rimasto aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto, senza appli-

cazione dei termini dilatori ai sensi dell’ art. 32, comma 10 lettera b), del Codice, comuni-
candogli la documentazione necessaria allo scopo ed i termini per la relativa presentazione 
oltre ad ogni altra notizia utile; 

07. di comunicare l’esito definitivo della procedura a tutti gli Operatori offerenti rimasti non ag-
giudicatari, nonché il provvedimento di esclusione agli Operatori concorrenti non ammessi al 
prosieguo della procedura di gara, autorizzando lo svincolo della garanzia provvisoria da 
questi prestata; 

08. a pubblicare sul profilo di committente e sul sito informatico del M.I.T. l’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento. 

 

Bari, lì  15 settembre 2017 

     Maria Sciarrino 

DIRETTORE REGIONALE 

 

(documento firmato in originale) 


