
 
Direzione Regionale Basilicata  
Processo Risorse Umane e Contabilità 

 NUMERO  DATA  

Determinazione 75 01/06/2021 
 

 

Determina di stipula per la 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 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla 
determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013; 
 

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;  

Constatato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla 

vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della citata legge 
n. 88/1989 il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è divenuto esecutivo;  

Vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie; 

Vista la determinazione n.47 del 30/03/2021 della scrivente relativa alle risorse 

finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle strutture competenti; 

Considerato che la Direzione centrale acquisti con determinazione a contrarre n. 109 
del 5 aprile 2019 ha autorizzato 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 presenti su 
tutto il territorio nazionale, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, approvando il relativo bando di 
gara con i rispettivi allegati; 

 
Preso atto che la Direzione 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; 
 

Dato atto che con nota del 24/02/2021, prot.1488, la DCA ha comunicato che, con 
determinazione n.57 del 23/02/2021, è stata dichiarata l’efficacia della 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 ha notiziato la Direzione regionale 
Basilicata 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; 
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Considerato che con nota del 12/03/2021, prot.2032, la DCA ha comunicato che con 
determinazione dell’11 marzo 2021, n. 65, a conclusione con esito positivo del 

summenzionato procedimento, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione del 
lotto 18 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); 
 

Dato atto dell’individuazione del Dott. Giuseppe Giacomino, quale Responsabile Unico 
del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’Ing. Giuseppe Di 
Stasi, quale Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016; 

  
Tenuto conto che il contratto relativo alla procedura in oggetto, avrà durata 

quadriennale, salvo proroga per un ulteriore anno ovvero per il periodo di tempo 
strettamente necessario all’aggiudicazione del nuovo appalto, a decorrere dalla data di 
effettivo inizio dell’erogazione dei servizi risultante dal verbale di consegna; 

 
Considerato che il Fornitore dovrà svolgere tutti i servizi previsti dalla gara in 

questione, erogando le prestazioni di cui trattasi 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. 

 
Vista la relazione, pari data, del Responsabile Unico del Procedimento che forma 
parte integrante della presente; 

 
Dato atto che la somma complessiva derivante dai valori economici indicati nei 

documenti di gara per l’intero quadriennio ammontano ad € 275.505,33, oltre IVA, 
per le attività a canone ed a complessivi € 230.764,00, oltre Iva, per le attività extra 

canone; 

Preso atto dell’allegato n.7 al bando di gara (schema contratto), allineato in 

conformità alle peculiarità degli impianti presenti presso gli immobili INAIL di 

Basilicata;   

Visto quanto agli atti; 
 
Dato atto 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 che in cassa, secondo i valori indicati nella tabella di seguito riportata; 

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 
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DETERMINA 

 
- Di procedere alla 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; 
 

- 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: 

 
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 

                                                                                           
Procedendosi all’impegno di spesa per ciascun anno di competenza. 

   
                                                                              F.to Il Direttore Regionale 

                                                                   Dott.ssa Lucia Carmen Angiolillo                                                                                


