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Processo strumentale 
 

RELAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 
 
 

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 2022 € 143.808,74 oltre IVA di € 31.637,92 per 
un totale complessivo di € 175.446,66. 

 
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 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 l’anno 2022, 
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 € 
143.808,74 oltre IVA di € 31.637,92 per un totale complessivo di € 175.446,66, che 
rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il 2022 dalla 
scrivente Direzione sulle seguenti voci contabili: 

- € 87.089,88 oltre Iva di € 19.159,77 per un totale di € 106.249,65 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”); 

- € 7.693,22 oltre Iva di € 1.692,51 per un totale di € 9.385,73 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.”); 

- € 49.025,64 oltre Iva di € 10.785,64 per un totale di € 59.811,28 quale plafond 
per attività extra canone, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.002.01 (Livello 
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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). 
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