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DETERMINA DI IMPEGNO 

  
 
PROCESSO STRUMENTALE 
  Determinazione  
Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 
32100 –     36/2022                 23/02/2022 

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. Impegno 2022. 

Voce contabile: U.1.03.02.13.002.01  - U.1.03.02.13.999.01   
Ditta: Ditta Apicella Biagio di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena s.a.s. 
Importo: impegno di spesa 2022 € 143.808,74 oltre IVA di € 31.637,92 per un totale 

complessivo di € 175.446,66 
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 del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione 2022; 
Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 15, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
su proposta del Consiglio d’amministrazione ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per 
l’anno 2022 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento 
amministrativo – contabile”, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione 2022, ovvero per un periodo più limitato qualora i 
Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei 
sessanta giorni previsti; 
Vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 22 febbraio 
2022, prot. n. 1209, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione 2022; 
Considerato che – come evidenziato nella citata nota del 22 febbraio -  nelle more 
dell’assegnazione dei budget alle singole Strutture da parte del Direttore generale, i 
responsabili delle medesime sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali 
definitivamente negoziati; 
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; 
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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.; 
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 € 143.808,74 oltre IVA di € 31.637,92 per un 
totale complessivo di € 175.446,66, 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 € 
136.115,52 oltre IVA di € 29.945,41 per un totale di € 166.060,93 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 € 7.693,22 oltre Iva di € 
1.692,51 per un totale di € 9.385,73, dell’esercizio 2022; 
Verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 
negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione 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.”), per il 2022; 

 
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  € 85.785,92 € 18.872,90 IMP  

114002002 U1030213999 € 2.203,12      € 484,69 IMP 

114002003 U1030213002    € 486,73  € 107,08 IMP 

 114002004 U1030213999 € 5.490,10    € 1.207,82 IMP 

114002007 U1030213002   € 49.025,64 € 10.785,64 IMP 

113004008 U1030213002 € 817,23 € 179,79 IMP 

Totale complessivo importo determina   Imp. 
€ 143.808,74  

Iva    
€31.637,92 

Tot.                      
€ 175.446,66 

nell’ambito dell’esercizio 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.   
 
Campobasso, 23 febbraio 2022 
  IL DIRETTORE REGIONALE 

      Dott. Rocco M. Del Nero 


