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Oggetto:Determina di stipula - Art. 60, d.lgs. n.50/2016 - 1100000752 - Contratto per i servizi 
di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, 
raccolta e smaltimento rifiuti speciali - Piemonte - 2021-2024 - CIG derivato 8584795CEF CIG: 
812996535B  

Il Direttore Regionale  

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10/2013 e 

s.m.i.;  

VISTA la delibera del 30 dicembre 2020 n. 23 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

ha approvato il Bilancio di Previsione 2021;  
VISTA la determinazione della Direzione Centrale Acquisti n. 271 del 19 novembre 2020, con la 
quale è stato aggiudicato alla ditta Boni Spa il Lotto 1 Piemonte della gara a procedura aperta, 
sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi integrati denominati in oggetto per 
l’importo complessivo quadriennale di € 6.381.249,29, oltre Iva, dei quali euro 5.436.986,29 
oltre iva quale importo del canone, euro 899.298,00 oltre iva quale importo extra canone ed 
euro 44.965,00 oltre iva quale importo dei costi per rischi da interferenza, con facoltà di 
rinnovo per un ulteriore anno.  

CONSIDERATO che in data 23/12/2020 è stato notificato all’Avvocatura Centrale dell’Istituto 
un ricorso al TAR Lazio con richiesta cautelare di sospensione dell’aggiudicazione presentato 

dalla ditta seconda classificata, PFE SpA,  
CONSIDERATO che il mancato avvio dei servizi presso le sedi INAIL del Piemonte avrebbe 
compromesso l’apertura e il funzionamento delle strutture territoriali impedendo in tale 
evenienza la continuità ai servizi resi dall’Istituto in ambito regionale anche in costanza 

dell’emergenza pandemica da Covid-19;  
VISTA la determinazione di questa Direzione Regionale, progr. strutt. 382 del 28/12/2020 con 
la quale è stata autorizzata, in base a quanto stabilito dall’art 32, c. 8 del D. Lgs 50/2016, 
l’esecuzione anticipata del contratto con la ditta Boni SPA a decorrere dall’1/1/2021 secondo le 

modalità indicate nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati;  
RIBADITO quanto già dettagliato nella citata determina progr. strutt. 382 del 28/12/2020 in 
relazione alla nomina del RUP e del DEC, alle variazioni ed implementazioni che si sono rese 
necessarie per la corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi, alla corretta presentazione da 
parte della ditta BONI SpA del deposito cauzionale, della polizza RC e del conto corrente 

dedicato;  

CONSTATATO in data 13 gennaio, a seguito di una ricerca anche attraverso richiesta diretta al 
Ruolo Generale del TAR Lazio, che il concorrente PFE SpA non ha proceduto a depositare il 
ricorso, perdendone il diritto;  

VISTA la relazione illustrativa dell’Ufficio Approvvigionamenti che costituisce parte integrante 
del presente atto ed in cui sono state analiticamente ed esaustivamente rappresentate le 

motivazioni a supporto della presente determinazione;  
DATO ATTO che le modifiche sopra menzionate comportano complessivamente una riduzione 

dell’importo contrattuale di € 55.008,56 rispetto all’importo di aggiudicazione;  
TENUTO CONTO che, al netto della riduzione sopra menzionata, il valore complessivo del 
contratto risulta pari ad € 6.326.240,73, così articolato: - Costo per la sicurezza da 
interferenza: € 44.965,00 - Importi a canone: o € 1.908.168,13 per pulizia ordinaria o € 

80.515,29 per disinfestazione o € 109.321,52 per manutenzione del verde  

o € 2.391.630,91 per ausiliariato (reception e smistamento interno della corrispondenza)  

- € 552.000,00 quale variante prevenzione Sars-Cov-2 (sanificazione giornaliera) - 
Importo extra canone per € 1.791.639,88, derivante dalla somma del plafond 
originariamente previsto per € 899.298,00, dall’importo previsto per il servizio di ritiro e 
smaltimento rifiuti speciali corrispondente ad € 140.341,88 e dall’importo previsto per il 



servizio di disinfezione a chiamata quantificato in € 200.000,00 e dalla variante Sars-Cov-2 

sopra menzionata;  
EVIDENZIATO che, in relazione al contratto che si intende stipulare, con successiva determina 

si procederà ad assumere l’impegno di spesa per il corrente anno, per il quale la Direzione  

Centrale Acquisti ha richiesto apposita assegnazione di budget;  
VISTO che il datore di lavoro di ciascun immobile ha integrato il DUVRI ricognitivo di 
valutazione dei rischi standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza 
presenti nei luoghi in cui viene espletato l’appalto;  

DETERMINA  

di autorizzare la stipula con la Società BONI SPA del contratto, avente durata 1/1/2021 – 
31/12/2024 (salvo eventuale rinnovo per un ulteriore anno), di cui costituisce parte integrante 
tutto quanto previsto nel capitolato d’oneri e relativi allegati e da integrarsi con la contestuale 

variante in corso d’opera, per l’espletamento dei servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 
ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei 
rifiuti speciali, attività extra canone per gli uffici, i centri sanitari e gli ambulatori delle sedi 
INAIL del Piemonte per l’importo complessivo di € 6.326.240,73, così articolato:  

• € 44.965,00 per rischi da interferenza  

• € 1.908.168,13 per pulizia ordinaria  

• € 80.515,29 per disinfestazione  

• € 109.321,52 per manutenzione del verde  
• € 2.391.630,91 per ausiliariato (reception e smistamento interno della corrispondenza); • € 

1.791.639,88 quale quota destinata a tutte le attività extra canone, ivi inclusi il servizio di 
ritiro e smaltimento rifiuti speciali, il servizio di disinfezione a chiamata, il servizio di 
spalatura neve e spargimento sale, il servizio di facchinaggio interno ed ogni altro tipo di 
intervento riconducibile ai servizi principali oggetto del contratto che si propone di stipulare e 

la quota massima per variante prevenzione Sars-Cov-2 menzionata in premessa.  
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021 e seguenti, 
sulla Missione e Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 
Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.  

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE  

Responsabile Direzione Regionale  

GIOVANNI ASARO  



TORINO,05/02/2021

RELAZIONE

Oggetto: 1100000752 - Contratto per i servizi di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione
parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali - Piemonte - 2021-2024 - CIG
derivato 8584795CEF
CIG: 812996535B

Con determinazione della Direzione Centrale Acquisti n. 271 del 19 novembre 2020 è stato aggiudicato alla
ditta Boni Spa il Lotto 1 Piemonte della gara accentrata 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 gli uffici e i centri medico legali dell’INAIL.
Trascorso termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016, sebbene la ditta abbia depositato a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali la polizza fedeiussioria e la polizza RC,
conformemente a quanto disciplinato all’art. 103, commi 1 e 7 del Codice ed abbia comunicato i dati del conto
corrente dedicato, per quanto disposto dal comma 11 dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 non è stato possibile
procedere alla stipula del contratto in quanto in data 23/12/2020, entro il termine previsto, è stato notificato
all’Avvocatura Centrale dell’Istituto un ricorso al TAR Lazio con richiesta cautelare di sospensione
dell’aggiudicazione dalla ditta seconda classificata, PFE SpA.
Conseguentemente, al fine di garantire l’apertura delle sedi e dei centri medico legali, con determina n. 382
del 28 dicembre 2020 è stata autorizzata l’esecuzione anticipata del contratto con decorrenza dall’1/1/2021
secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati, ex art 32, c. 8 D.Lgs 50/2016 recependo
la proposta di POA formulata dalla ditta.
Nella suddetta determina e nella correlata relazione allegata si è dato conto nel dettaglio:

    1.  della corretta definizione degli importi contrattuali a seguito della revisione delle superfici degli stabili,
    2.  dell’opportunità di prevedere il servizio di smaltimento rifiuti tra le attività remunerate in extra canone
sulla base dei pesi effettivamente smaltiti, ai quali verrà applicato esclusivamente il prezzo unitario al kg
offerto in sede di gara, senza alcun’altra voce aggiuntiva,
    3.  della necessità di prevedere, in relazione allo stato di pandemia ancora in corso, un servizio integrativo
di pulizia e sanificazione delle superfici di contatto e un servizio di sanificazione degli ambienti, da richiedersi
in caso di passaggio nella struttura di persone infette o a rischio di aver contratto il virus
Nel medesimo atto venivano dichiarate approvate, ai fini dell’esecuzione anticipata, le seguenti offerte per
servizi extra-canone formulate dalla ditta Boni Spa:

    •  offerta per il servizio di sanificazione giornaliera del 23/12/2020;
    •  offerta per il servizio di sanificazione spot del 28/12/2020 (offerta trasmessa con mail del 28/12/2020)
con specifico riferimento alla modalità che prevede nebulizzazione a cura dell’operatore;
    •  offerta per il servizio di sgombero della neve del 28/12/2020, ulteriormente specificato nella
comunicazione trasmessa via mail dalla ditta Boni il 31/12/2020).
Per quanto precede, l’importo contrattuale riferito ai 48 mesi di durata del contratto è risultato essere così
definito:

    •  Costo per la sicurezza da interferenza: € 44.965,00
    •  Importi a canone:
        •  € 1.908.168,13 per pulizia ordinaria
        •  € 80.515,29 per disinfestazione
        •  € 109.321,52 per manutenzione del verde
        •  € 2.391.630,91 per ausiliariato (reception e smistamento interno della corrispondenza)
    •  Costo massimo variante prevenzione Sars-Cov-2 a canone (sanificazione giornaliera) € 552.000,00.
    •  Importi extra canone (incluso il costo massimo previsto per i servizi a chiamata per la prevenzione Sars-
Cov-2 e il servizio di spalatura della neve): € 1.791.639,88 ed incluso il costo massimo variante prevenzione
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Sars-Cov-2 sopra menzionato.
In data 13 gennaio, trascorso il termine di 15 giorni dalla notifica per il deposito del citato ricorso, è stata
fatta una ricerca degli estremi del deposito anche attraverso richiesta diretta al Ruolo Generale del TAR Lazio,
da cui nei fatti (sentita anche a conferma l’Avvocatura centrale) è risultato che il concorrente non aveva
proceduto a depositarlo, decadendo dal diritto di procedervi.
Preso atto di tale circostanza, si propone ora di procedere alla stipula del contratto, per un importo
complessivo di € 6.326.240,73 confermando:

    •  gli importi dei canoni sopra indicati per complessivi € 4.489.635,85;
    •  l’importo della variante prevenzione Sars-Cov-2 (sanificazione giornaliera) per € 552.000,00;
    •  l’importo della quota extra canone già determinata in € 1.239.639,88, derivante dalla somma del
plafond originariamente previsto per € 899.298,00, dall’importo previsto per il servizio di ritiro e smaltimento
rifiuti speciali corrispondente ad € 140.341,88 e dall’importo previsto per il servizio di disinfezione a chiamata
quantificato in € 200.000,00.
 
Si evidenzia che le modifiche dettagliate in premessa comportano complessivamente una riduzione
dell’importo contrattuale di € 55.008,56 rispetto all’importo di aggiudicazione, scaturito dalle seguenti
differenze:
€ 23.057,38 € in diminuzione rispetto al valore di aggiudicazione del servizio di pulizia tenuto conto
dell’aggiornamento delle superfici delle sedi e dell’implementazione dei servizi di sanificazione giornaliera e a
chiamata;
€ 7,22 in diminuzione rispetto al valore di aggiudicazione del servizio di disinfestazione da attribuirsi ad un
calcolo errato;
€ 1.167,89 in aumento rispetto al valore di aggiudicazione del servizio di manutenzione del verde da
attribuirsi a un mero errore materiale nei dati di pubblicazione della gara.;
€ 33.111,85 in diminuzione rispetto al valore di aggiudicazione del servizio di ausiliariato derivante dal
ricalcolo puntuale del valore quadriennale di tale servizio, contenuto nella bozza di POA predisposta
dall’appaltatore, formulato questa volta in base ai costi puntuali pubblicati nelle singole province in cui lo
stesso verrà espletato, e non come in fase di aggiudicazione sulla base dei costi della provincia che risulta
avere le tariffe orarie maggiori.
Si dà atto che allo stato la ditta Boni non ha ancora perfezionato la trasmissione dei documenti relativi al
rapporto di subappalto per il servizio extra-canone di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali che dovranno
essere sottoposte a verifica da parte di questo ufficio. Per tale ragione si propone, nelle more dell’iter di
individuazione e approvazione del subappaltatore, di affidare a soggetti terzi eventuali interventi qualora
improcrastinabili, con riserva di azione in danno all’appaltatore Boni SpA nel caso in cui il fornitore omettesse
di trasmettere gli atti a tal fine previsti entro il termine di venti giorni dalla stipula.

Responsabile Struttura Dirigenziale
PAOLO ALDERA
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