
 

DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

114 17.04.19 

 
 

 

Determinazione di stipula del contratto per il servizio di pulizia e igiene ambientale e dei 

servizi connessi di ausiliariato – Lotto 17 Direzione generale, a seguito della procedura 

ristretta bandita ai sensi dell'art.61 del codice dei contratti pubblici. 

CIG.7256472620 

 Il Direttore centrale  

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 

16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 

in materia contrattuale”; 

vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 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 del 9 gennaio 2019, n. 1; 

vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente dell’Istituto ha 

adottato il “Piano della performance 2019/2021”; 

vista la determina del 4 aprile 2019, n. 17 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali;  

vista la determinazione n. 3 del 23 gennaio 2019  della Direzione centrale acquisti con la 

quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 17 Direzione Generale, alla società Romeo 

Gestioni spa, della procedura per l’affidamento dell’appalto specifico dei servizi di pulizia 

e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria merceologia 2), 

espletata nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Sdapa - Servizi di pulizia, di cui al bando 

pubblicato sulla G.u.u.e. n. S120 del 27/06/2017 e sulla G.u.r.i. n. 73 del 28/06/2017); 

visto l’esito positivo, delle verifiche in ordine all’insussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4 del d.lgs n. 159/2011. 

vista la relazione dell’Ufficio III - appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici del 17 aprile 2019 che 

forma parte integrante della presente; 
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tenuto conto che l’importo del contratto  di durata triennale dal 1° maggio 2019 al 30 

aprile 2022, per l’espletamento dei servizi di pulzia, facchinaggio, disinfestazione e 

trasporto e smaltimento rifiuti speciali è pari a € 3.428.779,19 iva esclusa, di cui € 

1.000,00 di oneri per la sicurezza, e € 652.000,13 per plafond extra canone, iva esclusa 

e che l’importo relativo al servizio di reception, di durata triennale dal  1° luglio 2019 al 

30 giugno 2022 , è pari ad € 950.562,90 oltre Iva; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società Romeo Gestioni S.p.a, per 

il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 è imputabile sulle seguenti voci 

contabili, del bilancio di previsione 2019: 

 

 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società Romeo Gestioni S.p.a., 

relativa al servizio di reception per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 è 

pari € 158.427,14, oltre Iva, il cui valore è pari a € 34.853,97 per un importo complessivo 

di € 193.281,11 Iva inclusa, è imputabile alla voce contabile  U.1.03.02.13 livello V 001 

verificato che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza 

e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2019 sulle predette 

voci contabili, articolati secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

- la stipula del contratto per il servizio di cui trattasi alla società Romeo Gestioni 

S.p.a. per l’importo di € 3.428.779,19 iva esclusa di cui € 1.000,00 per oneri della 

sicurezza, oltre Iva,  pari a € 754.331,40 per complessivi € 4.183.110,61 Iva 

inclusa;  

- di autorizzare il differimento al 1° luglio 2019 dell’attivazione dei servizi di reception 

previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo per un importo triennale pari ad     

€ 950.562,90 oltre Iva pari a € 209.123,83, per complessivi € 1.159.686,73; 
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Importo al netto 
IVA  

IVA 
Importo IVA 
compresa 

IV livello V livello 

€ 18.348,50      €    4.036,67      €  22.385,18  U.1.03.02.13 999 

€ 710.481,12       € 156.305,84      €  866.787,00   U.1.03.02.13 002 

€  77.010,17       €  16.942,23       €    93.952,42   U.1.03.02.13 003 
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- la registrazione degli impegni di spesa a favore della società Romeo Gestioni spa, 

per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, per l’importo di € 

805.839,80, oltre Iva il cui valore è pari a € 177.284,75 per un importo complessivo 

di € 983.124,60 Iva inclusa ripartito sulle seguenti voci contabili, articolati secondo 

il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito dell’esercizio 

finanziario 2019:  

 

 

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società Romeo Gestioni spa, 

per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per l’importo di                                    

€ 158.427,14, oltre Iva il cui valore è pari a € 34.853,97 per un importo 

complessivo di € 193.281,11 Iva inclusa sulla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 

001, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione 

nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019.  

 
Roma,  17.04.19                                                                     
 
Pubblicata il  16.07.19                                            f.to     Il Direttore centrale 

                                                                      dott. Ciro Danieli 
 

Importo al netto 
IVA  

IVA 
Importo IVA 
compresa 

IV livello V livello 
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€  77.010,17       €  16.942,23       €    93.952,42   U.1.03.02.13 003 
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Ufficio III - appalti di servizi per la 
conduzione degli immobili  
strumentali e appalti di forniture 
per il funzionamento degli uffici 

 
 

Al Direttore Centrale 

 

 

Oggetto: Determinazione di stipula del contratto per il servizio di pulizia e igiene 

ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato – Lotto 17 Direzione generale, a 

seguito della procedura ristretta bandita ai sensi dell'art.61 del codice dei contratti 

pubblici. 

CIG.7256472620 

 

Con Sua determinazione n. 3 del 23 gennaio 2019  è stata disposta l’aggiudicazione 

del lotto 17 Direzione Generale, alla società Romeo Gestioni S.p.a, della procedura per 

l’affidamento dell’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei 

servizi connessi di ausiliariato (categoria merceologia 2), espletata nell’ambito del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Sdapa - Servizi di pulizia, di cui al bando pubblicato 

sulla G.u.u.e. n. S120 del 27/06/2017 e sulla G.u.r.i. n. 73 del 28/06/2017). 

Ciò premesso, sono state svolte, con esito negativo, le verifiche in ordine 

all’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del d.lgs n. 

159/2011. 

L’oggetto dell’appalto è l’erogazione dei servizi di pulzia e igiene ambientale e dei 

servizi connessi di ausiliariato per i seguenti immobili dell’Inail siti in Roma: 

- Via R.Ferruzzi/S.Gradi 

- Via Pierluigi da Palestrina 

- Via Santuario Regina degli Apostoli 

L’appalto, di durata triennale a decorrere dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2022, è pari 

a € 3.428.779,19 iva esclusa, di cui € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti 

al ribasso ed è cosi suddiviso : 

- € 2.481.665,29 per i servizi di pulizia; 

- € 75.068,35 per i servizi di disinfestazione; 
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- € 219.045,42 per i servizi di facchinaggio interno; 

- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti remunerato a consumo, con l’utilizzo 

del plafond extra canone; 

- € 652.000,13 iva esclusa plafond extra canone;  

- € 1.000,00 oneri per la sicurezza. 

Il valore della del servizio di reception la cui attivazione è differita al 1° luglio 

2019, per la quale sarà sottoscritto un’apposito atto aggiuntivo, è pari ad           

€ 950.562,90; 

Pertanto si propone: 

- di autorizzare la stipula del contratto per il servizio di cui trattasi alla società 

Romeo Gestioni S.p.a. per l’importo di € 3.428.779,19 iva esclusa di cui € 

1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva,  pari a € 754.331,40 per 

complessivi € 4.183.110,61 Iva inclusa; 

- di autorizzare il differimento al 1° luglio 2019 dell’attivazione dei servizi di 

reception previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo per un importo 

triennale pari ad € 950.562,90 oltre Iva pari a € 209.123,83, per complessivi   

€ 1.159.686,73; 

- la registrazione degli impegni di spesa a favore della società Romeo Gestioni 

spa, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, per l’importo di     

€ 805.839,80, oltre Iva il cui valore è pari a € 177.284,75 per un importo 

complessivo di € 983.124,60 Iva inclusa ripartito sulle seguenti voci contabili, 

articolati secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo 

la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2019:  

 

Importo al netto 
IVA  
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- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società Romeo Gestioni 

spa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per l’importo di        

€ 158.427,14, oltre Iva il cui valore è pari a € 34.853,97 per un importo 

complessivo di € 193.281,11 Iva inclusa sulla voce contabile U.1.03.02.13 

livello V 001, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019.  

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma la determina allegata alla presente. 
 

 

Roma, 17 aprile 2019 

 

f.to  Il Dirigente dell’Ufficio 

     Dott.ssa Barbara Romani 

       

     

    
 

   


