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Al Direttore Centrale 
 

 

Oggetto:  Determinazione dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione del lotto 3 della 

procedura aperta bandita 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 

 
 
 

Con Sua determinazione del 23 dicembre 2021, n. 297 pubblicata sul sito dell’Istituto e 

comunicata a tutti i concorrenti, è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione del 

lotto 3 – Abruzzo della gara in oggetto, disposto a favore di Consorzio Progetto 

Multiservizi  – Consorzio Stabile, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica 

del possesso dei prescritti requisiti in capo alla Società ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del 

codice dei contratti pubblici. 

Durante il subprocedimento di verifica di tali requisiti è emersa a carico dell’aggiudicataria 

un’annotazione nel casellario Anac relativa alla risoluzione del rapporto contrattuale disposta 

con determina dal Comune di Padova il 23 novembre 2021. 

Pertanto con nota del 03.02.2022 si è proceduto a richiedere ogni elemento utile all’esame 

delle circostanze di detta risoluzione e l’indicazione delle misure di carattere tecnico ed 

organizzativo (c.d. di self cleaning) concretamente intraprese da codesto Consorzio a seguito 

della risoluzione stessa, al fine di consentire a questa Direzione la valutazione di cui 

all’articolo 80, comma 5 lettere c e c ter, del d.lgs 50/2016. 

Con nota del 7 febbraio 2022 Consorzio Progetto Multiservizi ha fatto pervenire gli elementi 

richiesti. 

L’esame dei chiarimenti forniti ha condotto ad escludere che dalla risoluzione in argomento 

si possa far discendere il venir meno del possesso dei requisiti di integrità e affidabilità in 

capo al Consorzio con riferimento al contratto che si sta affidando per i motivi di seguito 

riportati. 

Nella fattispecie non si rinvengono i profili di gravità presupposti indefettibili per ritenere 

sussistenti le ipotesi configurate all’articolo 80, comma 5 lettere c e c ter. 

Dalle circostanze di fatto emerge che il Consorzio è incorso in un errore di calcolo che ha 

portato alla determinazione di un incremento del contratto disposto dal Comune di Padova, 
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a seguito della commessa di servizi aggiuntivi, per un importo superiore all’importo 

successivamente accertato come corretto.    

In particolare l’errore di calcolo, è scaturito da inesattezze nel computo dell’adeguamento 

degli emolumenti riconosciuti in aumento ai propri dipendenti da parte della società 

consorziata esecutrice di CPM, a fronte dell’esecuzione dei predetti servizi aggiuntivi. 

A tale errore, peraltro non direttamente imputabile al Consorzio ma alla propria 

consorziata esecutrice, e che non si è concretizzato in carenze nell’esecuzione dei servizi 

né in inadempienze rispetto alle obbligazioni retributive e contributive, il Consorzio ha 

posto rimedio con la restituzione al Comune di Padova dell’importo computato in 

eccesso, che era stato, del resto, interamente corrisposto ai dipendenti della consorziata 

esecutrice. 

Il Consorzio, inoltre, ha posto in essere adeguate misure di carattere tecnico – 

organizzativo quali l’estromissione dalla compagine consortile della consorziata 

esecutrice del contratto in argomento, la nomina di un Organismo di Vigilanza ai sensi 

del d.lgs 231/2001, la modifica del regolamento  onde dotare gli organi di controllo del 

Consorzio di poteri più pregnanti circa la verifica dell’operato delle consorziate, in modo 

da prevenire qualsivoglia rischio di erronea esecuzione delle commesse loro affidate. 

Da ultimo si fa presente che la risoluzione contrattuale è stata contestata con giudizio 

proposto dinanzi al Tribunale di Padova.  

Tanto premesso e considerato che anche i restanti controlli si sono conclusi con esito 

positivo, si propone di dichiarare: 

 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 
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Stante il decorso del termine previsto dall’articolo 32, comma 9 del Codice dei contratti 

pubblici, la Direzione regionale Abruzzo potrà provvedere alla stipulazione del contratto 

sensi dell’articolo 1.1 del disciplinare di gara. 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegato. 

 

 

                                                                          Il Dirigente dell’Ufficio 

                dott.ssa Barbara Romani 
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