
 

        
       

Processo Approvvigionamenti/Gest.Imm./Lavori 

 
Al Direttore regionale 

Potenza, 26/05/2021 

 
Oggetto: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili dell’Inail. Gara Cui 

01165400589201800456 -   Cig lotto 18 Basilicata –  7874783C7F 

 
 Come noto, l’attuale Convenzione “Facility Management 3”, scaduta il 

30.06.2016, è stata prorogata fino al 30/06/2021 agli stessi patti e condizioni, 
della richiamata convenzione FM3 e dei successivi scambi epistolari, con valenza 

contrattuale, in ordine a modifiche/riduzione dei servizi, nelle more 
dell’attivazione del piano di accentramento dei servizi di conduzione degli 
immobili strumentali. 

 
Si richiamano al riguardo le considerazioni già precedentemente espresse 

nella relazione del 23/12/2020, connessa alla determina n°184 del 23/12/2020, 
nelle quali viene illustrato quanto ha indotto la Direzione Regionale di Basilicata 
a prorogare fino al 30/06/2021 l’attuale Convenzione “Facility Management 3”.  

 
Tanto premesso, si richiama la determinazione a contrarre n. 109 del 5 

aprile 2019 della DCA con la quale è stata autorizzata l’espletamento di una gara 
a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 35, comma 1, 
lett. c), e 60 del Codice dei contratti pubblici, suddivisa in ventiquattro lotti 

geografici e funzionali, per l’affidamento dell’appalto della fornitura dei servizi di 
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili dell’Inail sparsi su tutto il territorio nazionale, da aggiudicarsi col 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 
2 del Codice ed è stato approvato il relativo bando di gara con i rispettivi allegati. 

 
Espletate le necessarie attività di gara, nonché i controlli sugli atti della 

procedura ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la 
Direttore Centrale Acquisti con determinazione n.310 del 30/12/2020 ha 
approvato le graduatorie contenute dei rispettivi lotti ed aggiudicato la procedura 

in questione alla società OPRAR ENERGY SRL, Via A. Fleming, 11, 70024 Gravina 
in Puglia (BA), PEC oprarenergysrl@pec.it , P.I. e C.F. 07464300727, quale 

operatore economico per il lotto 18 – Basilicata -  per un importo complessivo 
quadriennale di € 506.269,33, oltre IVA. 

 

 
Con nota del 24/02/2021, prot.1488, la DCA comunicava che con 

determinazione n.57 del 23/02/2021 è stata dichiarata l’efficacia della 

Classificazione della DR Basilicata 

Processo: Approvvigionamenti/Gest.Imm/Lavori 

Macro attività: Bando gara 

Attività: Relazione sub-processo  

Tipologia: proroga 

 



aggiudicazione della procedura in parola, ad eccezione per il lotto 10 relativo alla 

D.R. Toscana, per il lotto 17 relativo alla D.R. Puglia e per il lotto 18 relativo alla 
D.R. Basilicata. In particolare per quest’ultimo lotto, la DC competente notiziava 

questa direzione circa il procedimento di controllo dei requisiti di partecipazione 
ancora da terminare, essendosi ritenuto necessario un supplemento di istruttoria, 
rinviando ad un futuro provvedimento dichiarativo di efficacia l’avvio della stipula 

contrattuale. 
 

Con successiva nota del 12/03/2021, prot.2032, la predetta DCA 
comunicava che con determinazione dell’11 marzo 2021, n. 65, a conclusione con 
esito positivo del summenzionato procedimento, è stata dichiarata ’efficacia 

dell’aggiudicazione del lotto in argomento a favore di Oprar Energy S.r.l., 
notiziando, altresì, la possibilità di stipulare il contratto relativo al lotto 18 entro 

i termini previsti dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara (120 gg a decorrere dal 
12/03/2021). 

 

Alla luce di quanto sopra argomentato, la S.V. ha proceduto a nominare, 
quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e dell’art.14 dell’allegato 2 capitolato di gara, il Dott. Giuseppe 
Giacomino e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, 

l’Ing. Giuseppe Di Stasi, Coordinatore della CTE INAIL di Basilicata, mentre il 
Fornitore ha designato l’Ing. AMBRICO SALVATORE, nato a Policoro (MT) il 
25/03/1972 e residente a Scanzano Jonico (MT) alla Via Lido Torre n. 17 – CAP 

75020 – Codice Fiscale MBRSVT72C25G786D, quale Gestore del servizio. 
 

Al riguardo, al fine di predisporre la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto in parola, sono state avviate le correlate attività istruttorie mediante 
una serie di colloqui, anche da remoto, con il gestore del servizio, prestando 

anche attenzione a quanto oggetto di incontri con la S.V. 
L’appalto avrà per oggetto tutte le attività previste dall’art.2 del capitolato 

d’oneri. In particolare le prestazioni dovranno articolarsi: 
 

a) la manutenzione programmata degli impianti tecnologici; 

b) il presidio tecnico continuativo (servizio non richiesto e non presente per il 
lotto 18); 

c) la manutenzione non programmata degli impianti tecnologici;  
d) la manutenzione delle componenti edili  

 

Le attività sopra descritte saranno remunerate mediante corrispettivo a 
canone e nei limiti della franchigia fissata nel presente capitolato. Le attività non 

ricomprese all’interno del canone saranno remunerate attraverso la 
corresponsione di un corrispettivo extra canone, secondo le modalità indicate 
all’art.13 del capitolato d’oneri e nei limiti di un determinato plafond 

appositamente stanziato per ciascun lotto.  
 

 
Il Fornitore dovrà erogare i servizi in questione presso i seguenti immobili 

dell’Inail di Basilicata: 



- Direzione regionale di Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 3/C, Potenza; 

- Struttura di Viale Marconi, Rampa Pascoli, snc, Potenza; 
- Sede di Matera, Via Appulo Lucana, 144, Matera; 

- Sede di Lagonegro, Via Napoli, 55, Lagonegro; 
- Sede di Melfi, Via Foggia complesso “Le Terrazze”, Melfi. 
 

Il contratto relativo alla procedura in oggetto avrà durata quadriennale, con 
riserva dell’amministrazione della facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per un ulteriore anno ovvero prorogato per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione del 
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, a decorrere dalla 

data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizi risultante dal verbale di 
consegna. 

In merito agli importi derivanti dai valori economici indicati negli atti di gara per 
l’intero quadriennio le somme ammontano a complessive € 506.269,39, oltre Iva, 
di cui € 275.505,33 per le attività a canone, di cui € 1.775,00 per gli oneri della 

sicurezza relativi ai rischi interferenziali (0,50% su base d'asta) ed € 230.764,00 
per le restanti attività extra-canone, di cui € 5.769,00 per oneri della sicurezza 

relativi ai rischi interferenziali, a copertura dell’intero triennio di vigenza 
contrattuale, come dettagliato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

COSTO AGGIUDICAZIONE 
PER ANNO RINNOVO 

COSTO AGGIUDICAZIONE PER IL 
QUADRIENNIO CONTRATTUALE 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE 
COMPLESSIVO CANONE  

+EXTRA-CANONE PER 4 ANNI 

€ 68.876,33 € 275.505,33 

€ 506.269,33 

€ 15.152,79 € 60.611,17 

€ 84.029,12 € 336.116,50 
  

  
COSTO AGGIUDICAZIONE 

PER ANNO RINNOVO 
COSTO AGGIUDICAZIONE PER IL 
QUADRIENNIO CONTRATTUALE 

€ 57.691,00 € 230.764,00 

€ 12.692,02 € 50.768,08 

€ 70.383,02 € 281.532,08 

 
RIPARTIZIONE IMPORTO TOTALE PER ANNO COMPETENZA SERVIZIO A CANONE 

    2021 2022 2023 2024 2025 
TOTALE 

QUADRIENNIO 

Livelli 
Tipologia di 

servizio 
            

U.1.03.02.09.008 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni / 

Manutenzione 
ordinaria e 

riparazioni di 
beni immobili 

/ 

Manutenzione 
ordinaria e 

riparazioni di 
beni immobili 

€ 34.438,17 € 68.876,33 € 68.876,33 € 68.876,33 € 34.438,17 € 275.505,33 

IVA € 7.576,40 € 15.152,79 € 15.152,79 € 15.152,79 € 7.576,40 € 60.611,17 

Totale € 42.014,56 € 84.029,12 € 84.029,12 € 84.029,12 € 42.014,56 € 336.116,50 

        



RIPARTIZIONE IMPORTO TOTALE PER ANNO COMPETENZA SERVIZIO EXTRA-CANONE PLAFOND 

    2021 2022 2023 2024 2025 
TOTALE 

QUADRIENNIO 

Livelli 
Tipologia di 

servizio 
            

U.1.03.02.09.008 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni / 

Manutenzione 
ordinaria e 

riparazioni di 
beni immobili 

/ 
Manutenzione 

ordinaria e 
riparazioni di 
beni immobili 

€ 28.845,50 € 57.691,00 € 57.691,00 € 57.691,00 € 28.845,50 € 230.764,00 

IVA € 6.346,01 € 12.692,02 € 12.692,02 € 12.692,02 € 6.346,01 € 50.768,08 

Totale € 35.191,51 € 70.383,02 € 70.383,02 € 70.383,02 € 35.191,51 € 281.532,08 

 
 

 
 
In sintesi: 

1. richiamate le attività istruttorie espletate anche mediante una serie di 
colloqui, anche da remoto, con il gestore del servizio, finalizzate alla 

predisposizione di quanto necessario alla stipula contrattuale e quanto 
connesso allo stesso; 

2. Esaminata con esito favorevole la documentazione necessaria per la stipula 

del contratto e dato atto della stessa; 
3. Vista la garanzia definitiva per la stipula del contratto e la polizza 

assicurativa, entrambe in linea con quanto previsto, di cui all’articolo 93, 
commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici e nella misura stabilita 
dall’art. 103, comma 1, dello stesso codice. Al riguardo si precisa che sono 

state effettuate le verifiche ed i controlli del caso in ordine alla validità della 
polizza fideiussoria rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC – Intermediario 

Assicurativo di MT003-MATERA del 25/05/2021, e conseguenti attività di 
controllo a cui si rinvia, nonché le verifiche in ordine alla garanzia definitiva 
AXA ASSICURAZIONI SPA Agenzia Matera 7600 per responsabilità civile 

con polizza n. 22540641 del 24/05/2021, mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-
finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp; 
4. Visto quanto relativo al DUVRI; 
5. Verificato che la somma complessiva a copertura dell’intero quadriennio di 

vigenza contrattuale verrà ripartita sulle singole annualità ed imputata ai 
rispettivi livelli di bilancio, il quale, allo stato attuale, presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria, sia in competenza, si propone:  



a) Di procedere con la stipula del contratto di appalto per la durata di anni 

quattro, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizi 
risultante dal verbale di consegna, prorogabile, prima della scadenza del 

contratto per un ulteriore anno ovvero per il periodo di tempo 
strettamente necessario all’aggiudicazione del nuovo appalto, con la 
società OPRAR ENERGY SRL, Via A. Fleming, 11, 70024 Gravina in Puglia 

(BA), PEC oprarenergysrl@pec.it , P.I. e C.F. 07464300727; 
b) Di provvedere alla registrazione dell’impegno di spesa quadriennale 

suddiviso nei seguenti livelli per un importo stimato ad € 275.505,33, 
oltre IVA, per le attività a canone ed a complessivi € 230.764,00, oltre 
Iva, per le attività extra canone, a copertura dell’intero quadriennio di 

vigenza contrattuale secondo i seguenti importi e voci di bilancio: 
 

 

Livelli 
Tipologia di servizio / 
Lotto 18 / Basilicata  

COSTO 
AGGIUDICAZIONE PER 

IL QUADRIENNIO 
CANONE ED EXTRA-

CANONE 

IMPORTO 
IVATO 

TOTALE 
IMPEGNO  

U.1.03.02.09.008 

Manutenzione ordinaria e 
riparazioni / 

Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di beni 

immobili / Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di 

beni immobili 
 

€ 275.505,33 € 336.116,50 

€ 617.648,58 

€ 230.764,00 € 281.532,08 

 
 

 
                                                    F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Giuseppe Giacomino  


