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Determinazione dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione del lotto 3 –  Abruzzo, della 

procedura aperta, bandita ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti pubblici per 

l’affidamento di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, 

manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti 

speciali per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di 

riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dell’Inail. 

CUI: 01165400589201900761 

Lotto 3 – Abruzzo Cig 8130038F95 

 

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” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la propria determinazione del 23 dicembre 2021, n. 297 mediante la quale si è 

provveduto all’aggiudicazione del lotto 3 – Abruzzo a favore di Consorzio progetto 

multiservizi – Consorzio stabile;  

considerato che, il citato provvedimento ha subordinato l’efficacia dell’aggiudicazione 

all’esito della positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura  

vista la relazione dell’Ufficio Ufficio III – “Appalti di servizi per la conduzione degli 

immobili strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici”, che forma 

parte integrante della presente determinazione; 

preso atto che durante la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla 

procedura  è emersa un’annotazione nel casellario Anac, non comportante l’automatica 

esclusione del concorrente e valutabile discrezionalmente dalla stazione appaltante, 

concernente una risoluzione contrattuale ad opera del Comune di Padova, contestata in 

giudizio,  i cui elementi di fatto, rappresentati dall’aggiudicatario, non risultano integrare 

gli estremi del grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-

ter) del Codice dei contratti pubblici; 
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considerato quindi che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale e generale 

in capo all’aggiudicatario si sono conclusi con esito positivo e che l’aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è efficace; 

DICHIARA 

 l’efficacia dell’aggiudicazione dei servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali disposta con determinazione del 23 dicembre 

2021, n. 297 a favore di CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO 

STABILE, P.IVA 02226920599, con sede legale in Roma alla P.zza G. Marconi 15 

– 00144 (RM), del Lotto 3 -  Abruzzo, per gli importi  dettagliati nella tabella che 

segue, al netto dell’Iva, per la durata di 4 anni e secondo le altre specificazioni 

esplicitate nella menzionata determina: 

Lotto Aggiudicatario 

Importo di 

aggiudicazio

ne dei 

servizi a 

canone per 

4 anni 

Plafond 

extra 

canone per 

4 anni 

Costi per 

rischi da 

interferenza 

Importo 

complessivo di 

aggiudicazione 

Lotto 3 - 

Abruzzo 

CONSORZIO 

PROGETTO 

MULTISERVIZI - 

CONSORZIO 

STABILE 

1.890.152,27 288.953,00 14.448,00 2.193.553,27 

 

Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del Codice dei 

contratti pubblici e considerato il disposto del comma 11, ultimo capoverso, del 

medesimo articolo, la Direzione regionale Abruzzo potrà procedere alla stipulazione del 

contratto. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente 

www.inail.it  nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del Codice dei contratti pubblici e comunicato all’aggiudicatario e a tutti gli altri 

concorrenti della gara.  

 

Roma,21 febbraio 2022                                                     

                                                     Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

Pubblicato il, 21 febbraio 2022 
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