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DETERMINA DI IMPEGNO 

  
 
PROCESSO STRUMENTALE 
  Determinazione  
Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 
32100 –     107 / 2021                  20/05/2021 

 
OGGETTO: Servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e 

aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per strutture 
adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine 
protesiche e centri di ricerca dell’Inail – Lotto 2 Molise. Gara europea a procedura 
aperta. 

VOCE CONTABILE: U.1.03.02.13.002.01  - U.1.03.02.13.999.01   
ARTICOLI: 114002001, 114002002, 114002003, 114002004, 114002007 e 113004008 
DITTA: Ditta Apicella Biagio di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena s.a.s. 
IMPORTO: impegno di spesa da maggio a dicembre 2021 € 93.382,30 oltre IVA di € 

20.544,10 per un totale complessivo di € 113.926,40 
CIG:  8129999F66  – CIG DERIVATO 8715550B60 

 
IL DIRIGENTE 

 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione” approvate dal Presidente con determina n. 10 del 16 gennaio 
2013 e successive modifiche, da ultimo con determinazione presidenziale n. 64 dell’8 febbraio 
2018 e con determinazione presidenziale n. 3 del 9 gennaio 2019; 
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” approvato 
con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018 e successive modifiche, da ultimo 
con determinazione n. 50 del 14 febbraio 2019; 
Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 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 delibera n. 83 del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha adottato 
il  “Piano della performance 2021/2023”; 
Vista la determina a contrarre n. 303 del 5 dicembre 2019 con la quale il Direttore centrale DC 
Acquisti ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 
integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, 
disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per strutture adibite a uffici, centri 
sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dell’Inail, 
suddivisa in 6 lotti geografici, per la durata di 48 mesi più eventuale rinnovo per un anno; 
Vista la determina del Direttore centrale DC Acquisti n. 61 del 4 marzo 2021, che ha disposto 
l’aggiudicazione del Lotto 2 Molise a favore della Ditta Apicella Biagio di Giuliano Maria Antonia e 
Apicella Filomena s.a.s.; 
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Vista la determina del Direttore centrale DC Acquisti n. 93 dell’8 aprile 2021 che ha dichiarato 
l’efficacia dell’aggiudicazione; 
Vista la nomina a Rup del Direttore regionale Rocco M. Del Nero; 
Vista la nomina a DEC del responsabile del Processo strumentale Maria Lucilla Lafratta; 
Vista la determina del Direttore regionale del Molise n. 92 del 26 aprile 2021 di stipula del 
contratto per l’affidamento dei servizi in oggetto; 
Visto il contratto sottoscritto in data 30 aprile 2021; 
Vista l’allegata relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, modalità e 
attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente determina;   
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari a € 93.382,30 oltre IVA di € 20.544,10 per un 
totale complessivo di € 113.926,40, è imputabile alle seguenti voci contabili U.1.03.02.13.002.01 
(Livello IV “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”  - Livello V “Servizi di pulizia e 
lavanderia” - Livello VI “Servizi di pulizia e lavanderia”) per l’importo di € 88.386,70 oltre IVA di € 
19.445,07 per un totale di € 107.831,77 e U.1.03.02.13.999.01 (Livello IV “Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente” -  Livello V “Altri servizi ausiliari n.a.c.” - Livello VI “Altri servizi ausiliari 
n.a.c.”) per l’importo di € 4.995,60 oltre IVA di € 1.099,03 per un totale di € 6.094,63, 
dell’esercizio 2021; 
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 sulle voci 
contabili U.1.03.02.13.002.01 (Livello V “Servizi di pulizia e lavanderia” - Livello VI “Servizi di 
pulizia e lavanderia”) e U.1.03.02.13.999 (Livello V “Altri servizi ausiliari n.a.c.”), articolate 
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 registrazione delle seguenti operazioni contabili:   
  

 Fornitore/ 
beneficiario   

Cod.Prod. 
/servizio   

V Livello   Importo   
Imponibile  

  

Importo  
Iva   

Mov contabile   

Ditta Apicella     
Biagio  di 
Giuliano Maria 
Antonia e 
Apicella 
Filomena s.a.s. 

114002001  U1030213002   55.705,14 12.255,13 IMP  

114002002 U1030213999 1.430,60      314,73 IMP 

114002003 U1030213002    316,06        69,53 IMP 

 114002004 U1030213999 3.565,00      784,30 IMP 

114002007 U1030213002   31.834,83   7.003,66 IMP 

113004008 U1030213002    530,67      116,75 IMP 

Totale complessivo importo determina   Imp. 
€ 93.382,30  

Iva 

€ 20.544,10 

Tot.                      
€ 113.926,40 

 
nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.  
  
Campobasso, 20 maggio 2021 
  

  IL DIRETTORE REGIONALE 

      Dott. Rocco M. Del Nero 
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Processo strumentale 
 

RELAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021 
 
 

Oggetto: Servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione 
parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali 
per strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di 
riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dell’Inail – Lotto 2 
Molise. 
CUI: 01165400589201900761 - Cig 8129999F66 – CIG derivato 
8715550B60;   
Importo: impegno di spesa da maggio a dicembre 2021 € 93.382,30 oltre 
IVA di € 20.544,10 per un totale complessivo di € 113.926,40. 

 
Con determina a contrarre n. 303 del 5 dicembre 2019, la DCA ha indetto 

una procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi integrati di 
pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, 
disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per strutture adibite a uffici, 
centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di 
ricerca dell’Inail, suddivisa in 6 lotti geografici, per la durata di 48 mesi più eventuale 
rinnovo per un anno. Con determina del Direttore centrale DC Acquisti n. 61 del 04 
marzo 2021, l’appalto Lotto 2 Molise è stato aggiudicato alla Ditta APICELLA BIAGIO di 
Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena s.a.s., e con determina n. 93 dell’8 aprile 
2021 è stata dichiarata efficacia l’aggiudicazione.  Con determina n. 92 del 26/04/2021, 
il Dirigente regionale del Molise ha disposto la stipula del contratto (firmato in data 30 
aprile 2021) con la Ditta APICELLA BIAGIO di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena 
s.a.s. (con sede legale in Avellino, rampa Santa Maria delle Grazie n. 19) per la durata 
di quattro anni con decorrenza primo maggio 2021 e per l’importo complessivo massimo 
di € 560.293,78 oltre IVA di € 123.264,63 per un totale complessivo di € 683.558,41. 

Tanto premesso, è necessario procedere all’impegno di spesa per il periodo 
dal primo maggio al 31 dicembre 2021, e, pertanto, si chiede di essere autorizzati alla 
registrazione a favore della Ditta APICELLA BIAGIO di Giuliano Maria Antonia e Apicella 
Filomena s.a.s. della somma di € 93.382,30 oltre IVA di € 20.544,10 per un totale 
complessivo di € 113.926,40, che trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di  cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 
sulle seguenti voci contabili: 

- € 56.551,87 oltre Iva di € 12.441,41 per un totale di € 68.993,28 per i servizi a 
canone di pulizia e igiene ambientale e di trasporto/smaltimento rifiuti speciali, compresi 
i costi per i rischi da interferenza, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.002.01 
(Livello IV “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”  - Livello V “Servizi di pulizia 
e lavanderia” - Livello VI “Servizi di pulizia e lavanderia”); 

- € 4.995,60 oltre Iva di € 1.099,03 per un totale di € 6.094,63 per i servizi a 
canone di disinfestazione e derattizzazione e di manutenzione del verde, da imputare 
alla voce contabile U.1.03.02.13.999.01 (Livello IV “Servizi ausiliari per il funzionamento 
dell'ente” -  Livello V “Altri servizi ausiliari n.a.c.” - Livello VI “Altri servizi ausiliari 
n.a.c.”); 
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- € 31.834,83 oltre Iva di € 7.003,66 per un totale di € 38.838,49 quale plafond per 
attività extra canone, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.002.01 (Livello IV 
“Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”  - Livello V “Servizi di pulizia e 
lavanderia” - Livello VI “Servizi di pulizia e lavanderia”); 
articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, come da MOA 
allegati. 
 
Campobasso, 20 maggio 2020 
 
 
L’addetto amministrativo   Il responsabile del sub-processo  Il responsabile del processo                                     
        Daniela Basile                  Maria Trivisonno                           Maria Lucilla Lafratta 
                             
 
 
 

Visto si autorizza 
Il Direttore regionale 

Dott. Rocco M. Del Nero 


