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ISTITUTO NAZIONALE PER LE ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Determina 17 dicembre 2020

N. 402

Oggetto: Adeguamento impianto antincendio sala CED e fornitura/manutenzione di alcune attrezzature antincendio
Società: HC SERVICE Srl

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 17 dicembre 2020
VISTI:
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l’articolo 4, co. 1,
lett. f), che a decorrere dal, 1° dicembre 2016, modifica la denominazione
dell’ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell’Istituto;
il DPR 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17
gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell’Istituto;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 – trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con
il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del
Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
la Determina del 12 novembre 2020, n. 355, con la quale è stato rinnovato al Dott.
Loriano Bigi l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio già conferito con la Determina del 15 novembre 2017, n. 337;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2020 adottato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2019, n. 14 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. del 26 novembre 2019, n.
11239, acquisita con protocollo INAPP del 26 novembre 2019, n. 9693;
ESAMINATA la memoria redatta il 9 dicembre 2020 dalla Dott.ssa Giuli Ombuen,
nella qualità di Coordinatrice dell’Ufficio Dirigenziale Controllo di Gestione e Patrimonio, dalla quale emerge la necessità di provvedere all’affidamento lavori di adeguamento impianto antincendio sala CED d fornitura/manutenzione di alcune attrezzature antincendio installate presso i locali della sede INAPP in considerazione di quanto
rilevato dalla Società HC SERVICE S.C.A.R.L. dopo una verifica effettuata nell’ambito
delle manutenzioni ordinarie di tutto il sistema antincendio presente in Istituto;
CONSIDERATO l’obbligo di dover procedere prioritariamente per l’espletamento dei
servizi in oggetto, mediante verifica dell’esistenza di Convenzioni attive CONSIP,
Bandi di gara CONSIP pubblicati per beni e servizi comparabili dai quali è possibile
evincere parametri prezzo – qualità migliorativi, nonché far ricorso al MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione);
CONSIDERATO che l’INAPP dal 1° luglio 2020 ha aderito, come da Determina del
Direttore Generale n.182 del 25 giugno 2020, alla Convenzione CONSIP denominata
Facility Management 4 lotto 11 (FM 4), sottoscrivendo in data 26.06.2020 l’Ordine n.
Determina DG 17 dicembre 2020, n.402

5574058 con la RTI TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. composto da SOCIETA’
NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.R.L., GRUPPO ECF IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI S.P.A., SIMALT S.R.L., CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.P.A., COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. , HITRAC ENGINEERING GROUP S.P.A. ;
CONSIDERATO che nell’ambito della Convenzione FM4 le Manutenzioni Impianto
antincendio, inizialmente assegnate all’operatore economico HITRAC ENGINEERING
GROUP S.P.A., dalla fine di settembre 2020 sono curate dalla Società HC SERVICE
S.C.A.R.L., subentrata alle società HITRAC ENGINEERING GROUP S.P.A. e GRUPPO
ECF IMPIANTI TECNOLOGICIE COSTRUZIONI S.P.A. come da nulla osta rilasciato da
CONSIP con prot. 38482 del 25.09.2020, nel RTI TEAM SERVCE SOC. CONS. A R.L.;
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’adeguamento del sistema
antincendio alla normativa di riferimento per la sala CED e altri locali della sede
INAPP, completo delle previste certificazioni, si ricorre alla Società HC SERVICE
S.C.A.R.L. che dispone delle necessarie competenze tecniche;
RITENUTO che nella presente fattispecie ricorrono i requisiti previsti dall’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (convertito in Legge 120/2020);
TENUTO CONTO dei preventivi della HC SERVICE S.C.A.R.L. di seguito indicati:
-

prot. n. 0009570 del 9 dicembre 2020 messa a norma sala CED completa di fornitura porta REI, megafoni e apriporta con badge;

-

prot.n. 0009569 del 9 dicembre 2020 fornitura estintore carrellato;

-

prot. n. 0009572 del 9 dicembre 2020 ripristino anomalie porte tagliafuoco (anomalie riscontrate durante la manutenzione di ottobre 2020);

-

prot. n. 0009571 del 9 dicembre 2020 revisione e fornitura estintori (anomalie riscontrate durante la manutenzione di novembre 2020);

PRESO ATTO che, l'entità della spesa complessiva è pari ad € 54.124,06 oltre IVA
(€ 66.031,35 IVA compresa);
CONSIDERATA la prenotazione degli impegni di spesa n.ri 363 del 10 dicembre
2020 per l’importo complessivo di € 52.652,83 IVA compresa, sul Cap.
2.02.01.04.002 “Impianti”; n. 364 del 10 dicembre 2020 per l’importo complessivo
di € 13.341,80 IVA compresa, sul Cap. 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” e n. 365 del 10 dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 36,72 IVA compresa , sul Cap. 1.03.02.16.002 “Spese postali” del Bilancio di Previsione 2020 - Fondi istituzionali;
PRESO ATTO della regolarità della procedura tecnico-amministrativa esplicata;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di autorizzare la procedura per l’affidamento lavori di adeguamento impianto antincendio sala CED e fornitura/manutenzione di alcune attrezzature antincendio installate presso i locali della sede INAPP;
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3. di stipulare con l’Operatore economico HC SERVICE S.C.A.R.L. di Roma apposito
contratto, nel quale vengono altresì previsti termini e modalità di realizzazione
del servizio e liquidazione del compenso;
4. di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 66.031,35 IVA compresa,
assumendo i relativi impegni per l’importo complessivo di € 52.652,83 IVA
compresa, sul Cap. 2.02.01.04.002 “Impianti”; per l’importo complessivo di
€ 13.341,80 IVA compresa, sul Cap. 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari” e per l’importo complessivo di € 36,72 IVA
compresa, sul Cap. 1.03.02.16.002 “Spese postali”, del Bilancio di Previsione
2020 - Fondi istituzionali, che presentano la necessaria disponibilità;
5. di acquisire da parte dell’aggiudicatario apposita cauzione, costituita nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
6. di nominare la Dott.ssa Daniela Badiali, quale Responsabile Unico del Procedimento - RUP, della procedura in oggetto.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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