
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 
 Determina 

Oggetto: Atto di sottomissione relativo al contratto di appalto tra la Direzione regionale INAIL per la Sicilia e il 

R.T.I. Natuna s.r.l.-Elettricalor s.r.l, relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e 

delle componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia � lotto 20 - per la durata di quattro 

anni prorogabile per un anno.  CIG 78747999B4 - CIG DERIVATO 8683578B3F. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Viste le �Norme sull�ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell�art. 43 del Regolamento di 

organizzazione� di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l�esercizio finanziario 2022, approvato da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

con delibera n. 14 del 20 dicembre 2021;  

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.71 del 29 marzo 2022, recante �l�assegnazione degli 

obbiettivi e delle correlate risorse economico finanziarie per l�esercizio 2022; 

Vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, tra gli altri, ai 

Direttori regionali gli obbiettivi e le risorse finanziarie per l�esercizio 2022; 

Vista la propria determinazione n.128DIG (prog. nazionale 2001) del 6 aprile 2022, che ha assegnato alle 

strutture della regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l�esercizio finanziario 2022; 

Vista la Determinazione della Direzione Centrale Acquisti n.310 del 30 dicembre 2020, con la quale è stata 

disposta l�aggiudicazione,  tra  gli  altri,  del  lotto  20  �  Sicilia,  nei  confronti  del  R.T.I.  Natuna  s.r.l. - 

Elettricalor s.r.l.;  

Vista  la  Determinazione  della  Direzione  Centrale  Acquisti  n.57  del  23  febbraio  2021,  con  la  quale  è  

stata dichiarata  l�efficacia  dell�aggiudicazione  della  procedura  di  gara; 

Vista  la propria Determinazione  n.216  del  25  marzo  2021,  con  la  quale  è  stata autorizzata la stipula del 

contratto d�appalto con il R.T.I. Natuna-Elettricalor avente per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione 

degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia � lotto 

20, per un importo omnicomprensivo di � 3.896.865,68 oltre IVA; 

Vista la relazione dell�Ufficio AA.SS. Processo LL.MM., che forma parte integrante e sostanziale della  presente  

e  con  la  quale  vengono  espressi  in  dettaglio  i  motivi  che  rendono  necessario  procedere  alla stipula 

dell�atto di sottomissione resosi necessario a motivo dell�implementazione di alcuni servizi già previsti nel 

contratto originale relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti 

edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia � lotto 20; 

Visto l�art. 22 del capitolato d�oneri secondo il quale il Piano Operativo delle Attività (POA) «specifica il contenuto, 

le modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi oggetto di appalto, anche tenendo conto 

di eventuali difformità tra le consistenze degli immobili censite negli atti di gara e la realtà di fatto delle stesse 

esistente al momento della definizione del POA; costituisce parte integrante del contratto già stipulato, di cui 

contribuisce a definire l�oggetto più nel dettaglio»; 

Visti il POA provvisorio allegato al verbale di consegna degli immobili del 1° Aprile 2021 e il verbale medesimo 

che rinvia ad un POA definitivo, prevedendo che «la proposta di Piano operativo delle attività presentata dalla 

Società potrà essere approvata dal RUP solo dopo che il DEC, con l�ausilio dei Direttori operativi nominati, ne 

avrà verificato la conformità alle prescrizioni del contratto e degli atti di gara e l�adeguatezza alle necessità di 

manutenzione dei singoli immobili, e dopo che il DEC, con l�ausilio dei Direttori operativi nominati, avrà verificato, 

previo contradditorio con la Società, la corrispondenza tra le consistenze degli immobili e il numero e la tipologia 

degli impianti riportati nel Piano e quelli realmente esistenti negli immobili medesimi»; 

Visto il POA definitivo, approvato - per conto della RTI Natuna srl � Elettricalor srl, dal Gestore del Servizio e 

per conto dell�Istituto, dal RUP e dal DEC - all�esito della rilevazione delle effettive e aggiornate consistenze 



anagrafiche degli immobili condotta nel contradditorio tra le parti, che ha evidenziato una maggiore consistenza 

degli immobili e degli impianti rispetto a quelli censiti negli atti di gara e recepiti nel POA provvisorio; 

Visto l�art. 13.1 del capitolato d�oneri che specifica le formule matematiche con cui calcolare il canone di ciascun 

servizio, che è il prodotto, come primo fattore, dello specifico canone unitario posto a base di gara per ciascun 

tipo di servizio scontato col ribasso percentuale dell�offerta economica e, come secondo fattore, delle consistenze 

degli immobili e/o del numero e/o della tipologia degli impianti tecnici; 

condivisa la necessità di autorizzare un maggior importo dei canoni di taluni servizi di manutenzione e 

conseguentemente un maggior importo del canone complessivo quadriennale dei servizi � a decorrere dal 1° 

gennaio 2022 - per la somma di � 111.887,72 oltre IVA pari a � 24.615,30 per un totale di � 136.503,02 IVA 

inclusa, rispetto a quanto già autorizzato con la determina n.216 del 25 marzo 2021; 

ritenuto che questa modifica contrattuale possa essere autorizzata ai sensi dell�art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice dei contratti pubblici, atteso che la modifica del contratto, �a prescindere dal suo valore monetario, è 

stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili�, tali devono considerarsi 

i menzionati articoli 13.1 e 22 del capitolato d�oneri, e che le clausole di variazione contenute nei predetti articoli 

�non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto�; 

ritenuto che, conseguentemente, occorra anche procedere all�autorizzazione della registrazione di un 

proporzionale incremento dell�impegno di spesa, pari a � 38.204,94 oltre IVA pari a � 8.405,09 per un totale di 

� 46.610,03 IVA inclusa a favore della RTI Natuna srl � Elettricalor srl  per i servizi remunerati a canone, per il 

periodo 1° gennaio 2022 � 31 dicembre 2022; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore del R.T.I. Natuna srl -Elettrcalor srl, per il periodo che va dal 

1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 999 nell�ambito 

del bilancio di previsione, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, dell�esercizio 2022; 

Verificato che la spesa medesima è compatibile per la Direzione Regionale Sicilia, per le voci contabili di IV 

livello U.1.03.02.13 con gli importi previsionali dell�anno 2022, quale risulta dall�allegato 6 alla determinazione 

direttoriale n. 14/2022, come incrementata in seguito alla richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022 - 

Assestamento di Bilancio (Versione 4 BU), che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

D E T E R M I N A 

di autorizzare: 

· ai sensi dell�art.106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, i contenuti dell�atto di

sottomissione, che si allega alla presente, e che sarà sottoscritto tra la Direzione regionale INAIL per

la Sicilia e il R.T.I. Natuna S.r.l. Elettricalor s.r.l., relativamente al contratto avente per oggetto la

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL

della Direzione regionale Sicilia � lotto 20. L�incremento dell�importo contrattuale per il periodo dal 1

gennaio 2022 fino alla scadenza naturale del contratto, ossia il 31.03.2025, è di � 111.887,72, oltre

IVA il quale riconduce il nuovo importo di contratto complessivo ad � 4.008.753,40 compreso di oneri

D.U.V.R.I., il tutto oltre IVA;

· la registrazione dell�impegno di spesa a favore del R.T.I. Natuna-Elettricalor per l�importo ulteriore di

� 38.204,94 oltre IVA al 22% per � 8.405,09 per un totale di � 46.610,03 IVA compresa, per il periodo

1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13, livello V 999,

livello VI 01, Missioni e Programmi come da procedura ciclo passivo, nell�ambito della contabilità

dell�esercizio finanziario 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;

· l�implementazione economica dell�ODI 4100000407 in procedura ciclo passivo, da � 3.896.865,68 ad

� 4.008.753,40;

Il Direttore Regionale 

Dott. Carlo Biasco 
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DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
           Ufficio Attività Strumentali 
       Processo Lavori e Manutenzioni 
 
 
 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO 

 

Determinazione di atto aggiuntivo ai sensi dell’art.103, comma 1 lett.a) del codice dei 

contratti pubblici - variante del contratto stipulato con il R.T.I. Natuna srl – Elettricalor 

srl dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia – lotto 20. Per la 

durata di quattro anni.  

CUI – 01165400589201800456  

CIG – 78747999B4 – CIG DERIVATO 8683578B3F. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Con Determinazione del Responsabile della Direzione Centrale Acquisti, n.57 del 23 

Febbraio 2021 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione per i n.20 lotti funzionali 

di cui alla Determinazione n.310 del 30 Dicembre 2021. 

Conseguentemente, con Determinazione n.216 del 25 marzo 2021, il Direttore regionale 

pro tempore, dott. Carlo Biasco, ha approvato la stipula del Contratto d’appalto tra 

questa Direzione regionale e il R.T.I. Natuna-Elettricalor – di seguito denominato 

aggiudicatario - relativamente ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia 

– lotto 20, per la durata di quattro anni (dal 01.04.2021 al 31.03.2025) prorogabile per 

un anno. 

Il suddetto contratto, conformemente alle risultanze della procedura di gara espletata 
a livello centrale, è stato stipulato per un importo di € 3.896.865,68, così ripartito: 

• Servizi di manutenzione a canone per 4 anni per € 2.048.966,68 di cui € 14.215,00 
per oneri D.U.V.R.I.; 

• Plafond extra canone per 4 anni per € 1.847.899,00 di cui € 46.197,00 per oneri 
D.U.V.R.I.; 

il tutto oltre IVA al 22%. 

Con Determinazione del Direttore regionale n.276 del 27.04.2021 è stato assunto 

l’impegno di spesa nei confronti del R.T.I. Natuna-Elettricalor per il periodo 01.04.2021 

fino al 31.12.2021. La somma impegnata è stata calcolata sulla base dei dati del modello 

di gara n°3 “consistenza degli immobili della Sicilia” dal quale è stato generato il P.O.A. 

- Piano Operativo Attività - emesso dall’aggiudicatario e approvato dal R.U.P.  

Il POA provvisorio è stato allegato al verbale di consegna degli immobili nel mese di 

Aprile 2021, con riserva di rinvio ad un POA definitivo. La proposta di Piano operativo 

delle attività definitivo presentata dall’aggiudicatario potrà essere approvata dal R.U.P. 
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solo dopo che il DEC, con l’ausilio dei Direttori operativi nominati, ne avrà verificato la 

conformità alle prescrizioni del contratto e degli atti di gara e l’adeguatezza alle 

necessità di manutenzione dei singoli immobili, e dopo che il DEC, con l’ausilio dei 

Direttori operativi nominati, avrà verificato, previo contradditorio con la Società, la 

corrispondenza tra le consistenze degli immobili e il numero e la tipologia degli impianti 

riportati nel Piano e quelli realmente esistenti negli immobili medesimi. 

Infatti, l’art. 22 del capitolato d’oneri prevede che il POA «specifica il contenuto, le 

modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi oggetto di appalto, 

anche tenendo conto di eventuali difformità tra le consistenze degli immobili censite 

negli atti di gara e la realtà di fatto delle stesse esistente al momento della definizione 

del POA; costituisce parte integrante del contratto già stipulato, di cui contribuisce a 

definire l’oggetto più nel dettaglio». 

La variazione, rispetto all’importo di aggiudicazione, dei corrispettivi economici dei 

servizi remunerati col canone periodico, nel caso in cui, al momento della definizione 

del POA, sia accertata una diversità delle consistenze degli immobili, del numero e delle 

tipologie di impianti rispetto a quelle censite negli atti di gara, è predeterminata e 

automatica e non altera “la natura generale del contratto”, perché l’art. 13.1 del 

capitolato d’oneri specifica con “clausole chiare, precise e inequivocabili” le formule 

matematiche con cui calcolare il canone di ciascun servizio. Il canone, infatti, è il 

prodotto, come primo fattore, del prezzo unitario di ciascun servizio posto a base di 

gara, scontato col ribasso percentuale indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta 

economica e, come secondo fattore, dei metri quadrati dell’immobile oppure del numero 

e del tipo o della potenza dell’impianto. 

La rilevazione delle consistenze degli immobili, del numero e delle tipologie degli 

impianti, condotta da Aprile a Ottobre 2021 dall’aggiudicatario e verificata, per conto 

dell’Amministrazione, dal Direttore dell’esecuzione del contratto coadiuvato dai Direttori 

operativi preposti ai diversi immobili e riversata nel POA definitivo concordato e 

approvato dall’Amministrazione e dalla Società, ha evidenziato, in parziale difformità 

rispetto ai dati censiti negli atti di gara, alcune maggiori consistenze anagrafiche che 

impongono una variazione dei dati del POA provvisorio e una maggiorazione dei canoni 

ivi indicati dei singoli servizi, e conseguentemente una modificazione dell’importo 

contrattuale complessivo. 

Come previsto dal Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art.5.5, l’aggiudicatario, con nota pec 

del 25.10.2021, acquisita in pari data al prot.11739 di questa Direzione regionale, come 

già asserito, a seguito di ulteriore verifica, ha inoltrato il P.O.A. rev.02 che tiene conto 

dell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica di tutti gli stabili. Nel P.O.A. rev.02 sono state 

indicate le differenze rispetto alle consistenze degli immobili originariamente censiti 

negli atti di gara.  

Il D.E.C. – ing. Grimaldi Francesco Paolo – ha dato avvio ad ulteriore procedimento di 

verifica, in contraddittorio con l’aggiudicatario, relativamente ai dati contenuti nel P.O.A. 

rev.02. 

In data 04.03.2022 il DEC, in epilogo alla suddetta verifica, ha trasmesso al R.U.P. per 

le valutazioni di competenza i seguenti atti: 
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1. Relazione variante; 

2. Corrispettivi consistenza Variante_1; 

3. Analisi nuovi Prezzi;  

4. Riepilogo Consistenze Variante_1; 

5. Planimetrie per valorizzazione superfici immobili in manutenzione. 

Dalla relazione di variante emerge che le differenze sulle consistenze degli immobili in 

manutenzione sono riconducibili a superfici esterne delle Sedi oggetto di manutenzione, 

nonché all’inserimento di parti di immobili acquisiti successivamente all’esperimento 

dell’appalto (autorimessa e impianti connessi di via dei Cantieri – Palermo), alla 

riduzione dei locali delle Sedi e rilascio di porzioni a seguito di razionalizzazione degli 

spazi (Sede di Siracusa), alla verifica della consistenza degli impianti e modifica degli 

interventi di manutenzione per gli elementi fuori servizio.  

Nella variazione della consistenza degli immobili, le differenze maggiori si riscontrano 

per la rilevazione di maggiori superfici esterne da manutenere, e da tenere in 

considerazione per la manutenzione di impianti elettrici (impianti di illuminazioni 

esterni, derivazione alimentazione elettriche, interruttori, lampade, pozzetti di 

derivazione, ecc..), idrici (pozzetti e rete di scarico) e mantenimento edile. 

 

Tenuto conto che l’attività manutentiva (impianti elettrici, idrici e mantenimento edile) 

per gli spazi esterni è da ritenere meno onerosa rispetto a quella necessaria per gli spazi 

interni alle sedi, il D.E.C., concordemente all’aggiudicatario ha stabilito i nuovi prezzi 

(N.P.)  -  inferiori rispetto a quelli dell’elaborato elenco prezzi a base di gara – come 

rilevabili dall’elaborato “Analisi nuovi Prezzi”. 

 

La revisione del POA rev.02 trasmesso dalla società Natuna, ha evidenziato l’assenza  

degli impianti che attualmente si trovano, per giustificate motivazioni, in stato di fermo. 

Pertanto, Natuna s.r.l., su richiesta del D.E.C., con nota pec del 29.06.2022, acquisita 

al prot.7581, ha trasmesso il POA rev.03. 

Il R.U.P., con l’ausilio del D.E.C., esaminati i contenuti del suddetto POA rev.03 lo ha 

ritenuto meritevole di approvazione.   

 

Nel dettaglio, questo processo, sulla base dei nuovi prezzi stabiliti e delle modifiche 

impiantistiche nonché dell’aumento delle superfici, ha sviluppato analiticamente le 

differenze economiche, rilevabili nel documento agli atti denominato “definizione 

consistenze immobili 2022”, e dalle quali scaturisce un aumento contrattuale per il 

quadriennio pari ad € 137.707,96 oltre IVA. 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per importi e per categoria merceologica: 

• TABELLA POA CONTRATTUALE; 

• TABELLA POA REV.03 CON ANAGRAFICA DEFINITIVA (2022); 

• QUADRO DI RAFFRONTO CHE DETERMINA L’AUMENTO CONTRATTUALE. 
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Conduzione e manutenz. ord. impianti elettrici 315.976,07 €         U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. degli impianti idrico-sanitari 108.136,97 €         U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. impianti condizionamento 725.201,11 €         U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. degli impianti elevatori 116.731,66 €         U.1.03.02.13.999.02

Conduzione emanutenz. ord. degli impianti antincendio 144.160,18 €         U.1.03.02.13.999.02

Conduzione emanutenz. ord. impianti di sicurezza 71.552,90 €           U.1.03.02.13.999.02

Costi per i rischi da interferenza 60.412,00 €           U.1.03.02.13.999.02

Servizi di manutenzione edile a canone 171.523,83 €         U.1.03.02.13.999.01

Presidi fissi 381.468,96 €         U.1.03.02.13.999.01

      2.095.163,68 € U.1.03.02.13.999

1.801.702,00 €     U.1.03.02.09.008.01

TOTALE QUADRIENNALE VOCI DI BILANCIO 

(U.1.03.02.13.999+U.1.03.02.09.008)
3.896.865,68 € ESCLUSA IVA

CONTEGGI POA CONTRATTUALE 2021

DATI INSERITI  IN ODA 4100000407 CICLO PASSIVO DALLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - VALORI PER 4 ANNI

* ATTENZIONE i valori di seguito indicati sono ESCLUSI IVA poiché la procedura ciclo passivo elabora dati al netto di IVA

Totale servizi imputati sulla voce di bilancio U.1.03.02.13.999 "Servizi per la conduzione 

di impianti e per il funzionamento degli uffici"

Servizi di manutenzione extra-canone a plafond  imputati sulla voce di bilancio 

U.1.03.02.09.008"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"

Conduzione e manutenz. ord. impianti elettrici 330.899,56 €           U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. degli impianti idrico-sanitari 125.275,96 €           U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. impianti condizionamento 814.928,72 €           U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. degli impianti elevatori 101.620,08 €           U.1.03.02.13.999.02

Conduzione emanutenz. ord. degli impianti antincendio 147.962,64 €           U.1.03.02.13.999.02

Conduzione emanutenz. ord. impianti di sicurezza 80.639,28 €             U.1.03.02.13.999.02

Costi per i rischi da interferenza 61.347,08 €             U.1.03.02.13.999.02

Servizi di manutenzione edile a canone 188.729,64 €           U.1.03.02.13.999.01

Presidi fissi 381.468,68 €           U.1.03.02.13.999.01

        2.232.871,64 € U.1.03.02.13.999

1.801.702,00 €       U.1.03.02.09.008.01

CONTEGGI POA REV.03 - 2022

DATI INSERITI  IN ODA 4100000407 CICLO PASSIVO DALLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - VALORI PER 4 ANNI

* ATTENZIONE i valori di seguito indicati sono ESCLUSI IVA poiché la procedura ciclo passivo elabora dati al netto di IVA

Totale servizi imputati sulla voce di bilancio U.1.03.02.13.999 "Servizi per la conduzione 

di impianti e per il funzionamento degli uffici"

Servizi di manutenzione extra-canone a plafond  imputati sulla voce di bilancio 

U.1.03.02.09.008"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"

TOTALE QUADRIENNALE VOCI DI BILANCIO 

(U.1.03.02.13.999+U.1.03.02.09.008)
4.034.573,64 €   ESCLUSA IVA
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Come concordato con l’aggiudicatario, l’aumento contrattuale decorrerà dal 1 gennaio 

2022 fino alla scadenza naturale del contratto, ossia il 31.03.2025.  

Quindi l’importo di € 137.707,96 su base quadriennale viene ricondotto su base mensile 

al fine i poter calcolare il reale aumento economico per il suddetto periodo contrattuale 

(ossia 39 mesi, dal 01.01.2022 fino al 31.03.2025).  

Quindi la reale variazione del contratto sarà pari ad € 111.887,72 [€ 137.707,96: 

48 mesi  (4 anni) * 39  (mesi di contratto effettivo fino alla scadenza)]. 

Il suddetto importo modifica in rialzo l’importo del contratto d’appalto originario il quale 

da € 3.896.865,68 si attesta ad € 4.008.753,40, il tutto oltre IVA. 

Ai fini istruttori per l’acquisizione dell’impegno integrativo per l’anno 2022 è necessario 

specificare che il suddetto importo di € 111.887,72 riportato su base mensile è pari ad 

€ 2.868,91 e quindi su rapporto annuale è pari ad € 34.426,97. Tuttavia dall’esame dei 

brogliacci degli atti di variante, specificatamente alle categorie merceologiche degli 

impianti elevatori, e dei presidi fissi si determina una consistenza impiantistica inferiore 

rispetto alla consistenza di gara e, pertanto gli importi rispettivamente: - € 3.777,90 ed 

- € 0,27 risultano in negativo. Di seguito per maggior chiarezza si riporta la seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

Conduzione e manutenz. ord. impianti elettrici 14.923,49 €                   U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. degli impianti idrico-sanitari 17.138,99 €                   U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. impianti condizionamento 89.727,61 €                   U.1.03.02.13.999.02

Conduzione e manutenz. ord. degli impianti elevatori 15.111,58 €-                   U.1.03.02.13.999.02

Conduzione emanutenz. ord. degli impianti antincendio 3.802,46 €                      U.1.03.02.13.999.02

Conduzione emanutenz. ord. impianti di sicurezza 9.086,38 €                      U.1.03.02.13.999.02

Costi per i rischi da interferenza 935,08 €                         U.1.03.02.13.999.02

Servizi di manutenzione edile a canone 17.205,81 €                   U.1.03.02.13.999.01

Presidi fissi 0,28 €-                              U.1.03.02.13.999.01

                  137.707,96 € U.1.03.02.13.999

QUADRO DI RAFFRONTO TRA GLI IMPORTI DI CONTRATTO E LA 

RILEVAZIONE DEFINITIVA 2022                                                                                   

(POA REV 03 - CONTRADDITTORIO)

Totale servizi imputati sulla voce di bilancio U.1.03.02.13.999 "Servizi 

per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici"

TOTALE QUADRIENNALE VOCI DI BILANCIO 

(U.1.03.02.13.999+U.1.03.02.09.008)
137.707,96 €    
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La procedura ciclo passivo, all’interno dell’ODI 4100000407, ammette l’inserimento 

di importi ad integrazione delle somme già impegnate per l’anno 2022 come già da 

rilascio rev.02; quindi la medesima procedura relativamente a impegni contabili non 

ammette importi “in negativo” rispetto alla situazione rappresentata nel precedente 

cpv, bensì, come già acclarato, se ne prevede la sola implementazione. Detto ciò, 

gli importi relativi alle categorie merceologiche “elevatori e presidi fissi”, risultati 

sovrastimati nello stato di consistenza impianti di gara, rispetto alla situazione reale, 

saranno oggetto di riaccertamento per l’importo in esubero, quindi l’impegno 

integrativo sulla base della variante sarà pari ad € 38.204,94 quale cifra derivante 

della sommatoria degli importi di variante in eccesso di seguito riportati: 

 

Manutenz. ord. impianti elettrici 3.730,87 €                 

Manut. ordinaria degli impianti idrico-sanitari 4.284,75 €                 

Manut. ordinaria impianti condizionamento 22.431,90 €               

Manut. ordinaria degli impianti elevatori 3.777,90 €-                 

Manut. ordinaria degli impianti antincendio 950,61 €                    

Manut. ordinaria degli impianti di sicurezza 2.271,59 €                 

Costi per i rischi da interferenza 233,77 €                    

Servizi di manutenzione edile a canone 4.301,45 €                 

Presidi fissi 0,07 €-                        

Categoria Merceologica Imponibile

Totale servizi imputati sulla voce di bilancio 

U.1.03.02.13.999 "Servizi per la conduzione di 

impianti e per il funzionamento degli uffici"

34.426,97 €               

Manutenz. ord. impianti elettrici 3.730,87 €                 

Manut. ordinaria degli impianti idrico-sanitari 4.284,75 €                 

Manut. ordinaria impianti condizionamento 22.431,90 €               

Manut. ordinaria degli impianti elevatori rimanenza - riaccertamento

Manut. ordinaria degli impianti antincendio 950,61 €                    

Manut. ordinaria degli impianti di sicurezza 2.271,59 €                 

Costi per i rischi da interferenza 233,77 €                    

Servizi di manutenzione edile a canone 4.301,45 €                 

Presidi fissi rimanenza - riaccertamento

Categoria Merceologica Imponibile

Totale servizi imputati sulla voce di bilancio 

U.1.03.02.13.999 "Servizi per la conduzione di 

impianti e per il funzionamento degli uffici"

38.204,94 €               
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Poiché tale modifica del contratto, “a prescindere dal suo valore monetario, è stata 

prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili”, 

tali devono considerarsi il menzionato art. 22 del capitolato d’oneri che disciplina il 

POA e il citato art. 13.1 del capitolato che specifica le formule matematiche con cui 

calcolare il canone di ciascun servizio con riferimento ai dati oggettivi delle effettive 

consistenze anagrafiche degli immobili; e poiché queste clausole di variazione “non 

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del 

contratto”, si ritiene che tale modifica contrattuale possa essere autorizzata ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici. 

La variante contrattuale oggetto della presente risulta, altresì conforme a quanto 

disposto dall’articolo 106, co.2 in quanto ampiamente al di sotto di entrambi i 

seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici; 

b) al 10% del valore iniziale del contratto originario. 

Come già rappresentato, l’importo relativo alla modifica contrattuale è pari ad € 

111.887,72 che rapportato all’importo del contratto originario risulta essere pari al 

2,87% (due virgola ottantasette per cento). 

Posto quanto sopra, il R.U.P. propone alla Stazione appaltante di autorizzare la 

modifica contrattuale. 

Sarà cura del R.U.P., nell’ambito dell’apposita procedura informatizzata, comunicare 

all'ANAC la modificazione del contratto, entro trenta giorni dal suo perfezionamento.  

Sulla sezione del sito Amministrazione trasparente sarà rappresentato l'elenco delle 

modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'Amministrazione,  

l'aggiudicatario, il D.E.C. e il valore della modifica. 

Congiuntamente agli atti trasmessi dal D.E.C., fa parte integrante della 

documentazione della perizia modificativa l’atto di sottomissione che dovrà essere 

sottoscritto dal Direttore regionale, che unitamente alla presente relazione si allega. 

Posto tutto quanto sopra, 

 

SI PROPONE 

 

1. L'adozione della Determinazione da parte del Direttore Regionale al fine di 

approvare i contenuti dell’atto di sottomissione, che si allega alla presente, ai 

sensi dell’art.106, comma 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici, e che 

sarà sottoscritto tra la Direzione regionale INAIL per la Sicilia e il R.T.I. Natuna 

S.r.l. Elettricalor s.r.l., relativamente al contratto avente per oggetto la 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili INAIL della Direzione regionale Sicilia – lotto 20. L’incremento 

dell’importo  contrattuale per il periodo dal 1 gennaio 2022 fino alla scadenza 

naturale del contratto, ossia il 31.03.2025, è di € 111.887,72, oltre IVA il 
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quale riconduce il nuovo importo di contratto complessivo ad € 4.008.753,40 

compreso di oneri D.U.V.R.I., il tutto oltre IVA; 

2. La registrazione dell’impegno di spesa a favore del R.T.I. Natuna-Elettricalor 

per l’importo ulteriore di € 38.204,94 oltre IVA al 22% per € 8.405,09 per un 

totale di € 46.610,03 IVA compresa, per il periodo 1° gennaio 2022 al 31 

dicembre 2022, sulla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 999, articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione, nell’ambito 

dell’esercizio 2022, fermo restando che saranno oggetto di riaccertamento 

per l’importo in esubero le somme relative alle categorie merceologiche di cui 

alle premesse, per un totale pari ad € 3.777,97. 

3. Di autorizzare l’implementazione economica dell’ODI 4100000407 in 

procedura ciclo passivo, da € 3.896.865,68 ad € 4.008.753,40; 

4. Di procedere alla comunicazione della modifica contrattuale all’ANAC secondo 

quanto previsto dall’art.106 del d.lgs. 50/2016; 

5. Di pubblicare sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione trasparente 

la modifica contrattuale. 

        

     L’ISTRUTTORE         IL RESPONSABILE UNICO DEL 
    Sergio Lo Presti                   PROCEDIMENTO 
               Filippo Barocchieri 

  

             

            Visto si concorda,                                         

                 Il Dirigente Ufficio AA.SS 
                    Salvatore Cimino 


