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Oggetto: procedura aperta, suddivisa in n. 3 Lotti, per l’affidamento mediante accordo
quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 dei servizi di ingegneria e architettura,
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei lavori
triennio 2019 – 2021. (Gara n. 10/2019)
Lotto n. 1 Area geografica Centro-Nord CIG n. 78377056C5;
Lotto n. 2 Area geografica Roma
CIG n. 7837731C38;
Lotto n. 3 Area geografica Centro-Sud CIG n. 7837754F32;
Determinazione a contrarre.
IL DIRETTORE CENTRALE
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione”, di cui alla determina presidenziale n. 10 del 16 gennaio
2013 modificate con la determina n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale il Presidente ha
approvato la revisione del Titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;
Vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha predisposto
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo
e vigilanza con delibera n.1 del 9 gennaio 2019;
Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo dell’11 Marzo
2019, protocollo n. 2314, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione 2019;
Considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore
generale per l’esercizio 2019, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al
limite degli importi previsionali definitivamente negoziati;
Visti gli articoli 32, comma 2, 35, comma 1 lettera c), 51, 54 comma 3, 60, 95 comma 3
lett. b), 157 e 216 - che detta le norme recanti la disciplina transitoria e di coordinamento
- del d.lgs. n. 50/2016;
Viste le Linee guida Anac, in particolare le n.ri 1 e 2, recanti rispettivamente "Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” e “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, ed il “Bando tipo” approvato dall’Anac con delibera n.
723/2018, nonchè gli altri atti attuativi del codice dei contratti sinora emanati;
Visto il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni
tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” approvato con determinazione
del Presidente del 6 marzo 2019 n. 53 l’accantonamento è determinato nella misura del
1,8% dell’importo a base d’appalto;
Visto il Comunicato dell’Anac del 9 gennaio u.s. che differisce l’operatività dell’Albo di cui
all’art. 78 del d.lgs. 50/2016, prevista per il 15 gennaio al 15 aprile 2019, pertanto la
commissione continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
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a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, senza oneri
finanziari per l’Istituto;
Vista la relazione del Rup del 19 dicembre 2018, con protocollo n. 9223, con la quale ha
trasmesso gli elaborati tecnici per affidare i servizi di cui in oggetto chiedendo alla Direzione
centrale patrimonio di espletare la gara e di stipulare il relativo accordo quadro;
Ritenuto di procedere all’espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario,
suddivisa in tre lotti territoriali in considerazione dell’importo e delle dimensioni
complessive dell’appalto e dei singoli servizi da espletare, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 35, 51, 60 e 157 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del codice;
Ritenuto altresì di procedere, per l’affidamento dei servizi, attraverso la stipula di un
accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del
codice, per la durata massima di 4 (quattro) anni, in considerazione delle caratteristiche
e delle peculiari modalità esecutive, con particolare riferimento a quanto previsto dagli
articoli 23 comma 12 e 111 comma 1 del codice, e dei vantaggi che lo stesso presenta in
termini di semplificazione delle procedure e contenimento dei costi per economie di scala
derivanti dall’aggregazione della domanda, trattandosi di servizi ripetuti con lo stesso
schema, nonché di flessibilità dello strumento che non vincola la stazione appaltante alla
stipula dei successivi contratti attuativi;
Visto che in ragione di quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura
sarà svolta in forma smaterializzata mediante l’utilizzo del “Sistema informatico di
negoziazione del MEF in modalità ASP (Application Service Provider)”, messo a disposizione
a titolo gratuito da Consip S.p.A. a seguito del Protocollo d’intesa tra MEF, INAIL e Consip
S.p.A. sottoscritto il 5 ottobre 2018;
Visto che, come attestato dal Coordinatore generale con la nota del 14 febbraio 2018 prot.
420, la Consulenza tecnica per l’edilizia non ha la disponibilità di un numero sufficiente di
professionisti tale da permettere lo svolgimento di tutti i compiti previsti per l’esecuzione
dei servizi tecnici e attinenti all’architettura ed ingegneria necessari per l’attuazione degli
interventi inseriti nell’ambito della programmazione triennale dell’Istituto;
Considerato che, nel frattempo, è stato elaborato uno studio sui carichi di lavoro del
personale tecnico delle CTR e della CTE, comunicato al Direttore Generale con la nota prot.
7358 del 10 ottobre 2018, di codesta Direzione di concerto con la Direzione centrale per
l’organizzazione digitale, dal quale è emerso che nonostante in esito all’analisi della
funzione tecnico/edile siano state previste iniziative finalizzate all’ottimizzazione degli
assetti organizzativi, è stata confermata l’impossibilità di ovviare alle suddette carenze e
l’esigenza di affidare gli stessi all’esterno ricorrendo all’espletamento di una procedura di
gara ai sensi del d.lgs. 50/2016;
Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 27/03/2019;
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Tenuto conto che l’importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto
della presente gara è pari ad euro 24.516.117,00, oltre euro 980.645,00 per contributo
Inarcassa (4%) ed euro 5.609.288,00 per IVA (22%), per complessivi euro 31.106.050,00,
e costituisce tetto massimo di spesa dell’accordo quadro per il quale l’Inail non garantisce
un importo minimo;
Tenuto conto che la spesa complessiva stimata, comprensiva di incentivo, imprevisti
contributo Inarcassa (4%) e dell’Iva (22%), omissis, escluse le spese per il contributo Anac
per euro 2.400,00 che saranno a carico della Direzione centrale acquisti, sarà imputata
nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario cui afferisce il servizio
per ciascun lotto, sulle voci contabili di seguito specificate, articolate secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi
definita in sede di previsione:
- U.2.02.01.09.002 - V livello - Fabbricati ad uso commerciale per complessivi euro omissis
comprensivi di Inarcassa, Iva ed imprevisti;
- U.2.02.01.09.003 - V livello - Fabbricati ad uso scolastico - per complessivi euro omissis
comprensivi di Inarcassa, Iva ed imprevisti;
- U.2.02.01.09.006 - V livello - Fabbricati militari - per complessivi omissis comprensivi di
Inarcassa, Iva ed imprevisti.
- U.2.02.01.09.007 - V livello - Fabbricati Ospedalieri ed altre strutture sanitarie - per
complessivi euro omissis comprensivi di Inarcassa, Iva ed imprevisti;
- U.2.02.01.09.019 - V livello - Fabbricati ad uso strumentale - per complessivi euro omissis
comprensivi di Inarcassa, Iva ed imprevisti;
Verificato che la spesa per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs.
50/2016 s.m.i., per complessivi omissis rientra nei limiti degli importi previsionali
definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.2.02.01.09.019 - V livello - Fabbricati ad uso strumentale - Missione 5 Programma 2
“Servizi e affari generali”;
Verificato che la spesa per la pubblicità legale per complessivi € 18.300,00 comprensivi di
Iva, rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente
Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.02.16.001 - V livello - Pubblicazione bandi
di gara - Missione 5 Programma 2 “Servizi e affari generali”;

DETERMINA

-

di autorizzare l’Ufficio Gare e Appalti Lavori all’espletamento di una procedura aperta,
suddivisa in tre lotti, ai sensi dei citati articoli 35, comma 1 lettera c), 51, 60 e 157 del
codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b) del medesimo codice, per l’affidamento - mediante stipula di un
accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54 comma 3

-

-

-
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del codice – dei servizi di cui in oggetto per un importo complessivo presunto posto a
base di gara pari ad euro 24.516.117,00 oltre IVA e Inarcassa, per complessivi euro
31.106.050,00, oltre spese per incentivo, imprevisti, Inarcassa ed iva per complessivi
euro omissis;
di autorizzare l’impegno della spesa relativa all’accantonamento dell’importo pari a
euro omissis quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs.
50/2016, sul cap. U.2.02.01.09.019 - V livello - Fabbricati ad uso strumentale Missione
5 Programma 2 “Servizi e affari generali” - nell’ambito dell’esercizio 2019 in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa;
di autorizzare, per la gara in oggetto, la registrazione dell’impegno della spesa di euro
18.300,00 (IVA compresa) per la pubblicità legale sul cap. U.1.03.02.16.001 - V livello
- Pubblicazione bandi di gara - 5.2 “Servizi e affari generali” - nell’ambito dell’esercizio
2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;
di approvare il bando di gara e relativi allegati e gli elaborati tecnici predisposti dal
Rup, ai fini dell’espletamento della procedura citata in oggetto.

Roma, 28/03/2019
F.TO Il Direttore centrale
dott. Carlo Gasperini

