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DETERMINAZIONE
Oggetto: Appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail dell’Umbria adibiti a uffici
e centri sanitari – Atto aggiuntivo al contratto stipulato in data 1° aprile 2019.
CIG: 7256286CA0
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10
del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021;
VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai
responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTA la determina a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, rettificata con
determinazione del 15 dicembre 2017, n. 402, con la quale il Direttore centrale
acquisti ha autorizzato l’espletamento di una procedura ristretta, suddivisa in 17 Lotti,
da svolgersi nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) istituito da Consip S.p.A., per l’affidamento dell’appalto dei
servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria
merceologica 2), da destinare agli immobili strumentali dell’Istituto adibiti a uffici e
centri sanitari;
VISTA la determinazione n. 3 del 23 gennaio 2019 con la quale lo stesso Direttore
centrale acquisti ha aggiudicato il Lotto 9 – Umbria – alla società CSG Facility Società
Cooperativa;
VISTA la determinazione di stipula n. 178 del 1° aprile 2019 assunta da questa
Direzione e il contratto di appalto stipulato in pari data, in deroga a quanto previsto
dal Capitolato d’oneri e dal Capitolato tecnico integrativo (v. nota D.C. Acquisti

1

Determina

Prog. nazionale

Prog. di
struttura

Data

4513

232

28/07/2021

23/1/2019 prot. 908), con la società CSG Facility Società Cooperativa per i servizi di
cui all’oggetto;
TENUTO CONTO che l’appalto, di durata triennale, salvo eventuale proroga per un
ulteriore anno ovvero per il periodo di tempo strettamente necessario
all’aggiudicazione del nuovo appalto, è decorso dal 1° aprile 2019 e cesserà il 31
marzo 2022;
TENUTO CONTO che l’ammontare del canone dovuto nei tre anni di vigenza del
contratto per le attività ordinarie, determinato sulla base delle consistenze verificate
dal fornitore in contraddittorio con referenti di questa Direzione regionale in fase di
sopralluogo, come previsto dal paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico integrativo, oltre
al canone presunto per le attività extra canone, risulta essere di euro 728.144,44 oltre
IVA così ripartito:
importo a canone determinato dai costi unitari, derivanti dai ribassi offerti in
sede di gara, moltiplicati per le consistenze risultanti dalla versione finale del
Piano dettagliato delle Attività (POA), di euro 584.462,44;
importo extra canone, pari a quello stimato in sede di gara, di euro 143.682,00;
TENUTO CONTO che con decorrenza marzo 2020, a seguito di indicazioni fornite dal
Direttore generale con nota del 4 marzo 2020, prot. n. 1271, che, tenuto conto
dell’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19, disponeva che le
strutture provviste di un contratto di appalto di pulizia che prevedeva a carico degli
appaltatori anche la fornitura di prodotti igienico sanitari, potevano esercitare la
facoltà di ordinare, anche attraverso atti aggiuntivi, sia un maggiore livello di
prestazioni per la sanificazione degli arredi e degli ambienti, sia l’installazione di
appositi erogatori contenenti disinfettanti eventualmente non previsti nel contratto
stesso, questa Direzione ha richiesto all’impresa CSG Facility Società Cooperativa
l’attivazione una serie di attività integrative riguardanti il servizio di pulizia delle sedi
Inail dell’Umbria determinate dal rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti dall’infezione da coronavirus COVID-19, concordando un importo mensile
extra canone di euro 4.936,21;
CONSIDERATO che il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria a causa della
diffusione del contagio da COVID-19 con la conseguente richiesta mensile di attività
integrative di pulizia all’impresa CSG Facility Società Cooperativa, ha portato
all’esaurimento dell’importo stabilito in sede di gara quale extra canone a disposizione
per il servizio di pulizia pari ad euro 79.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che trattasi di un evento straordinario e imprevedibile che ha portato
una iniziale richiesta di pulizie integrative eccezionali ad un intervento di tipo
continuativo, riportato anche nel Piano operativo delle attività (POA);
TENUTO CONTO che questa Direzione intende avvalersi di quanto stabilito all’art. 2
del contratto stipulato con l’appaltatore, in base al quale, ai sensi dell’art. 106, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., questa Direzione medesima ha la facoltà di
richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto stesso, l’aumento o la
diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica
Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel citato atto; in
particolare, al Fornitore potrà essere richiesto di diminuire o di incrementare il
predetto importo complessivo fino a concorrenza di un quinto relativamente alle
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attività integrative riguardanti il servizio di pulizia delle sedi Inail dell’Umbria
determinate dal rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
dall’infezione da coronavirus COVID-19, agli stessi patti, prezzi e condizioni riportati
nel contratto stesso stipulato in data 1° aprile 2019;
TENUTO CONTO che l’importo dei servizi a canone potrà essere incrementato, ai
sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di € 74.050,00 (IVA
esclusa) relativamente alle attività integrative riguardanti il servizio di pulizia delle
sedi Inail dell’Umbria determinate dal rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dall’infezione da coronavirus COVID-19, periodo 1° gennaio 2021 –
31 marzo 2022;
TENUTO CONTO che l’importo di euro 29.617,26 (IVA esclusa), relativo alle attività
integrative prestate nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, già imputato a
prestazioni extra canone, verrà ricondotto ad attività a canone;
VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto stipulato in data 1° aprile 2019 con la ditta CSG Facility
Società Cooperativa e conseguente registrazione del relativo impegno di spesa;
TENUTO CONTO che l’importo dell’impegno da assumere relativamente
all’incremento stabilito nell’atto aggiuntivo pari ad € 74.050,00 oltre Iva il cui valore è
pari a € 16.291,00 per un importo complessivo di € 90.341,00 (IVA compresa), è
imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell’ente” nell’ambito dei bilanci di previsione dell’Istituto relativi agli anni 2021-2022;
TENUTO CONTO che la spesa relativa all’anno 2021 è pari ad € 59.234,52 oltre Iva il
cui valore è pari a € 13.031,59 per un importo complessivo di € 72.266,11 (IVA
compresa);
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse
finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio
finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.13 articolata secondo il sistema di
classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e
Programmi definita in sede di previsione;
DETERMINA
di autorizzare:
- la stipulazione dell’atto aggiuntivo al contratto stipulato con l’impresa CSG Facility
Società Cooperativa in data 1° aprile 2019 per attività integrative riguardanti il
servizio di pulizia delle sedi Inail dell’Umbria determinate dal rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’infezione da coronavirus COVID-19
– periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022, per l’importo di € 74.050,00 oltre Iva il
cui valore è pari a € 16.291,00 per un importo complessivo di € 90.341,00 (IVA
compresa), riconducendo l’importo di euro 29.617,26 (IVA esclusa), relativo le
attività integrative prestate nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, già
imputato a prestazioni extra canone, ad attività a canone;
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- la registrazione dell’impegno di spesa relativamente all’anno 2021, in favore della
società CSG Facility Società Cooperativa, pari ad € 59.234,52 oltre Iva il cui valore è
pari a € 13.031,59 per un importo complessivo di € 72.266,11 (IVA compresa) sulla
voce contabile U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” Livello V
002 “Servizi di pulizia e lavanderia” Livello VI 01“Servizi di pulizia e lavanderia”,
articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione, nell’ambito
dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore regionale
dott.ssa Alessandra Ligi
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