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Processo Lavori e Manutenzioni 

 
  

  Al Direttore Regionale 

 

 

OGGETTO: Recesso dalla convenzione Consip FM3 ed autorizzazione alla 

sottoscrizione del contratto relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili Inail della Toscana, Lotto 

10 – CIG 78747197B0 

 

Con determinazione n. 300 del 28/12/2021 la Direzione Centrale Acquisti ha 

dichiarato efficace l’aggiudicazione definitiva in favore di Rekeep Spa del lotto 10 

della gara europea avente ad oggetto servizi di conduzione e manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’ Inail  della Toscana,   

comunicando altresì che,  essendo decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del codice   

dei contratti pubblici, questa Direzione Regionale “potrà stipulare il contratto relativo 

al lotto 10 entro i termini previsti dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara”.    

Il contratto avrà la durata di 4 anni, che decorreranno dalla data di inizio 

dell’erogazione dei servizi, per un importo complessivo di € 3.695.534,60 di cui:   

€ 1.776.926,60 quanto ai servizi a canone (l’importo effettivo sarà concretamente 

determinato sulla base del Piano operativo delle attività adottato ai sensi dell’art. 22 

del Capitolato d’oneri) e  

 € 1.918.608,00 quale plafond extra canone per le manutenzioni non programmate,   

che è stato  aggiudicato senza il ribasso percentuale offerto dagli aggiudicatari, che 

verrà applicato sull’importo dei prezzari ufficiali degli interventi effettivamente 

ordinati dalle diverse strutture dell’Istituto secondo le previsioni del Capitolato 

d’oneri. 

 



Il RUP dell’appalto è la Dott.ssa Silvia Agabiti, responsabile del Processo Lavori e 

Manutenzioni all’interno dell’Ufficio Attività Strumentali di questa Direzione 

Regionale; DEC è stato nominato l’Ing. Lorenzo Neri della CTE Regionale. 

Il provvedimento sopracitato della Direzione Centrale Acquisti ha chiuso una lunga 

vicenda amministrativa e  giudiziaria nella quale il lotto n. 10 è stato: 

- inizialmente aggiudicato a Rekeep Spa con determinazione n. 310 del 

30/12/2020; 

- successivamente revocato in autotutela con determinazione n. 54 del 22/02/2021 

a causa di un’annotazione nel Casellario informatico ANAC, consistente 

nell’interdizione dalla partecipazione alle procedure di gare pubbliche per 

“omessa indicazione del nominativo di uno dei procuratori della società da 

assoggettare alle verifiche di competenza”; 

- infine, a seguito di ricorso cautelare per la cancellazione di detto provvedimento 

interdittivo accolto in secondo grado dal Consiglio di Stato, la Direzione Centrale 

Acquisti ha nuovamente aggiudicato il lotto a Rekeep con determinazione n. 159 

del 15/07/2021. 

La questione è ad oggi definitivamente ed assolutamente acclarata in quanto con 

sentenza n. 491 del 25/01/2022 il Consiglio di Stato ha confermato anche nel merito 

l’accoglimento del ricorso di Rekeep (già accolto in via cautelare) con conseguente 

annullamento inappellabile dell’annotazione interdittiva applicata a suo tempo 

dall’ANAC. 

Nel dicembre 2021, non essendo ancora nota la conclusione della vicenda giudiziaria 

testè descritta  ed essendo in scadenza al 31/12/2021 la Convenzione Consip FM3 

sottoscritta per le manutenzioni in oggetto sempre con Rekeep Spa, questa Direzione 

Regionale, per garantire la prosecuzione degli essenziali servizi manutentivi degli 

impianti negli stabili Inail, ha proposto con comunicazione via pec, prot. n. 5889 del 

22/12/2021 autorizzata dalla determinazione n. 1251 del 22/12/2021, una proroga 

tecnica della Convenzione sopra indicata fino al 30 giugno 2022; Rekeep ha dichiarato 

la propria disponibilità, con comunicazione prot. n. 1218 del 23/12/2021, alla 

prosecuzione dei servizi manutentivi alle medesime condizioni economiche previste 

dalla Convenzione. 



L’Istituto si è ad ogni buon conto riservato il diritto di recedere dal contratto in 

proroga prima della conclusione della stessa, comunicando detta volontà a Rekeep 

con un preavviso di almeno 30 giorni. 

Alla luce delle indicazioni della Direzione Centrale Acquisti, questo Ufficio,  con la 

collaborazione del Direttore dell’esecuzione, Ing. Neri, si è pertanto attivato per dare 

corso con la maggiore rapidità possibile allo svolgimento di tutte le attività 

amministrative e tecniche propedeutiche alla sottoscrizione del nuovo contratto  e 

all’avvio della esecuzione dello stesso con Rekeep; si è provveduto in primo luogo, 

con pec prot. n. 242 del 21/01/2022 a richiedere la cauzione definitiva e la polizza 

assicurativa per eventuali danni causati nello svolgimento delle attività manutentive, 

prevista dal capitolato d’appalto: detti documenti sono pervenuti in data 31/01/2022 

e sono stati verificati con esito positivo per quanto attiene alle formalità ed agli 

importi richiesti. Contestualmente il Direttore dell’Esecuzione sta completando le 

attività tecniche di sua competenza definendo nel dettaglio con la controparte il livello 

dei servizi ed i piani operativi delle attività per ciascuno stabile.   

L’art.  21 del Capitolato speciale prevede che “Il Fornitore entro sette giorni lavorativi 

dalla sottoscrizione del Contratto deve effettuare, alla presenza del Dec o degli 

assistenti del Dec che svolgono le funzioni di Direttori operativi, il sopralluogo presso 

ciascun immobile del lotto nel quale è risultato affidatario.  Il sopralluogo è finalizzato 

alla predisposizione del Piano operativo delle attività (POA) ed è propedeutico alla 

redazione del verbale di consegna, dalla sottoscrizione del quale prende avvio 

l’esecuzione dei servizi del contratto”.   

Il cronoprogramma che, compatibimente con gli adempimenti e le possibili 

problematiche tecniche ed organizzative lo scrivente Ufficio Le propone, pertanto, è 

il seguente:  

a) entro la data del 1 marzo p.v. sarà firmato il contratto di appalto; 

b) nelle due settimane successive  Rekeep, in collaborazione e nel contradditorio con 

il Dec e con i Direttori operativi, effettuerà il sopralluogo presso tutti gli edifici 

interessati dal contratto, per la verifica delle consistenze impiantistiche ed 

architettoniche, per l’individuazione di tutti i dati necessari alla definizione delle 

attività a canone e per la presa visione di eventuali problematiche o criticità 

manutentive;  



c) entro sette giorni dai sopralluoghi,  Rekeep dovrà trasmettere al Dec la proposta di 

POA (piano operativo delle attività). Si tratta di un documento fondamentale,  che 

costituisce parte integrante del contratto già stipulato, di cui contribuisce a definire  

più nel dettaglio l’oggetto, che specifica il contenuto, le modalità operative e 

gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi oggetto di appalto, anche tenendo 

conto di eventuali difformità tra le consistenze degli immobili censite negli atti di 

gara e la realtà di fatto delle stesse esistenti al momento attuale;  

d) dopo la verifica positiva da parte del DEC, il POA sarà sottoscritto per approvazione 

dal Fornitore e dal RUP; 

e) entro tre giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del POA, la ditta dovrà 

predisporre e trasmettere al Rup lo schema di verbale di consegna,  per la 

sottoscrizione da parte di entrambi.  

Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da 

parte del Fornitore, degli immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’appalto.  

Con la sottoscrizione del verbale avrà  inizio l’erogazione dei servizi e la decorrenza del 

contratto.  E’ stato previsto che le predette operazioni, unitamente ad altre operazioni 

propedeutiche (Duvri, perfezionamento del sistema informativo, informazione e 

formazione delle sedi ecc.) dovranno concludersi entro il mese di marzo p.v., così da 

consentire l’avvio della esecuzione del contratto a partire dal 1 aprile 2022. 

Per quanto attiene alle prestazioni del contratto,  si segnala che il RUP, con parere 

positivo del DEC, ha rilevato l’esigenza di attivare la prestazione aggiuntiva di un 

presidio tecnico continuativo (previsto nel capitolato d’appalto ma non richiesto negli 

atti di gara da parte di questa Direzione Regionale) presso l’edifico Inail di Firenze, 

Via delle Porte Nuove; detto presidio, già presente nella Convenzione precedente, è 

ritenuto assolutamente indispensabile alla corretta manutenzione dello stabile, 

tenuto conto della consistenza dello stesso, del numero di dipendenti e di utenza che 

quotidianamento affluisce alla Sede Inail  delle molteplici tipologie di richieste 

manutentive (problemi elettrici, idrico-sanitari, riscaldamento e raffreddamento, 

nonché piccole manutenzioni edili: riparazione di infissi, porte, maniglie, armadi). 

Detto presidio sarà articolato in 4 (quattro) ore lavorative al giorno per un totale di 

20 (venti) ore alla settimana, equivalenti ad un globale di 1040 ore annuali che 



comporteranno una spesa aggiuntiva sull’importo di aggiudicazione per € 30.065,60 

annuali a titolo di spese a canone, come da preventivo di Rekeep n. 166 del 

21/02/2022. Tale importo rientra, ad ogni buon conto, nel così detto “quinto 

d’obbligo” previsto dall’art. 106, comma 12, del codice degli appalti che consente ad 

una Stazione Appaltante, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, di imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

Dal punto di vista contabile,  preme evidenziare che gli importi,  sia della proroga 

della  Convenzione attualmente in essere, che del  nuovo contratto, sono 

economicamente molto rilevanti; l’autorizzazione alla assunzione dei due impegni 

contabili, pertanto, verrà richiesta solo al termine  dell’attuale regime di esercizio 

provvisorio, durante il quale, come noto,  è possibile assumere impegni di spesa  

entro il limite di un dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione sul 

capitolo interessato e solo dopo l’approvazione del POA, che consentirà di quantificare 

esattamente l’importo contrattuale.  

 

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si chiede di autorizzare: 

1) la sottoscrizione del contratto con Rekeep Spa, avente ad oggetto i servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili Inail della Toscana, della durata di quattro anni, per l’ importo 

complessivo di € 3.695.534,60 di cui € 1.776.926,60 quanto ai servizi a canone 

e  € 1.918.608,00 quale plafond extra canone; 

2) l’inserimento nel contratto della prestazione integrativa per il Presidio Tecnico 

Continuativo relativo alla Direzione Regionale ed alla sede Inail di Firenze, via 

delle Porte Nuove n. 61 per l’importo di € 30.045,60 iva esclusa in ragione 

d’anno; 

3) l’invio a Rekeep della  comunicazione di  recesso dalla Convenzione attualmente 

in proroga a decorrere dal 1 aprile 2022 (ultimo giorno di validità di detta 

Convenzione 31/03/2022), nel rispetto dei 30 giorni di preavviso previsti dalla 

proroga stessa; 



4)  l’assunzione degli impegni di spesa a favore di Rekeep spa (un importo in favore 

di Rekeep relativo alle spese per la Convenzione oggetto del recesso di cui sopra 

per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 ed un secondo  stanziamento, 

sempre in favore di Rekeep, per il periodo dal 1° aprile al 31  dicembre 2022) 

sulla base di  determinazioni successive alla approvazione del POA.   

Firenze, 21 febbraio 2022 
 
 

Il Direttore Operativo 
Dott. Francesco Ferretti 

 
 
Il Rup  

Dott.ssa Silvia Agabiti 
 

 
  
       Il Dirigente dell’ufficio Attività Strumentali 

          Dott.ssa Rossana Ruggieri 
 

 
 

 
Si allega: 
  

1) determinazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto; 
2) comunicazione DC Acquisti del 29 dicembre 2021; 

3) bozza del contratto; 
4) preventivo di Rekeep per le prestazioni del Presidio fisso dello stabile di Firenze, Via 

delle Porte Nuove; 

5) comunicazione di recesso dalla proroga della precedente Convenzione.   
 

 


