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  Determina  

Prog. nazionale  Prog. di struttura  Data  

4624 204 22 agosto 2022  

 

  

Oggetto: atto aggiuntivo al contratto stipulato con la Soc. Siram S.p.a. per l’affidamento 
dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti 

edili degli immobili dell’Inail della Regione Piemonte – Lotto 1. 
CUI: 01165400589201800456 
CIG originario: 7874579429  

CIG derivato: 8679188483 
 

Il Direttore Regionale 
 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile”, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 
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 determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto 
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle 

Strutture individuate quali Centri di Responsabilità di II livello; 
VISTA la determinazione n. 310 del 30/12/2021 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha 

aggiudicato il servizio in oggetto, per il lotto 1 Piemonte alla Soc. Siram S.p.a in qualità di 
mandataria del R.T.I. tra Siram S.p.a. ed Ellemme S.p.a., con sede in Milano via Anna Maria Mozzoni 
n. 12; 

VISTA la determinazione n. 57 del 23/02/2021 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha 
dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione; 

VISTA la propria determinazione di stipula n. 60 del 29/03/2021; 
VISTO il contratto di durata quadriennale, sottoscritto digitalmente in data 15/4/2021, per un 
importo totale pari ad euro 3.727.385,31 al netto dell’iva, comprensivo di €. 60.615,00 per i costi 

di sicurezza per rischi da interferenza, di cui euro 1.873.284,31 per i servizi a canone, ed euro 
1.854.101,00 quale plafond per attività in extra canone; 

VISTA la relazione illustrativa dell’Ufficio Attività Strumentali/Lavori, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
RITENUTO di adottare nei confronti del fornitore, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice 

dei contratti pubblici, un atto aggiuntivo per includere nel servizio a canone tutte le consistenze 
impiantistiche rilevate in sede di redazione del Piano Operativo delle Attività (POA) definitivo con 

un incremento del canone quadriennale di € 278.441,06 oltre iva, di cui euro 14.262,00 per oneri 
relativi alla sicurezza;  
DATO ATTO che, a seguito di tale modifica, l’importo contrattuale complessivo (servizi a canone 

+ plafond) per quattro anni diventa di €. 4.005.826,37 oltre IVA e che il conseguente incremento 
di impegno di spesa a favore della Soc. Siram S.p.a sarà assunto dopo l’approvazione della 

variazione al bilancio di previsione 2022; 
 

DETERMINA  

  
Di autorizzare:  

La stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, 
al contratto stipulato con la Soc. Siram S.p.a. per l’incremento dell’importo contrattuale 

quadriennale di €. 278.441,06 oltre IVA. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

 
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE  

Responsabile Direzione Regionale 

GIOVANNI ASARO  

http://www.inail.it/
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RELAZIONE 

Oggetto: atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106, co 1, lett. a) del codice dei contratti pubblici, per 

una variante del contratto stipulato con la Soc. Siram S.p.a. dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail della 

Regione Piemonte – Lotto 1. 

CUI: 01165400589201800456  

CIG originario: 7874579429 

CIG derivato: 8679188483 

  

Con determinazione del 30 dicembre 2020, n 310 è stata disposta, a cura della DCA, 

l’aggiudicazione alla R.T.I. tra Siram S.p.a e Ellemme S.p.a. del lotto 1 della procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti 

edili degli immobili dell’Inail della Direzione regionale Piemonte e con determinazione n 57 del 23 

febbraio 2021 ne è stata dichiarata l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti 

pubblici.  

I servizi dell’appalto hanno ad oggetto la conduzione e la manutenzione degli impianti elettrici, degli 

impianti idrico-sanitari, degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, degli elevatori, degli 

impianti antincendio, degli impianti di sicurezza e controllo accessi, nonché delle componenti edili 

degli immobili. Per ciascun servizio è previsto un canone periodico.  

Il contratto prevede anche la manutenzione non programmata degli impianti cd “tecnici” (es 

antintrusione, videocitofoni, video-sorveglianza, ….) e delle componenti edili, i cui interventi sono 

remunerati extra canone con un plafond appositamente stanziato dall’amministrazione 

committente. 

L’appalto ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi e 

potrà essere rinnovato per un ulteriore anno secondo quanto disciplinato dal Capitolato d’oneri. 

Con Sua determinazione del 29 marzo 2021, n. 60 è stata autorizzata la stipula del contratto, per 

i descritti servizi con la Soc. Soc. Siram S.p.a. in qualità di mandataria del R.T.I. tra Siram S.p.a. 

ed Ellemme S.p.a., per un importo pari a €. 3.727.385,31 oltre IVA, comprensivo di € 60.615,00 

per i costi di sicurezza per rischi da interferenza. L’importo è così suddiviso: €. 1.873.284,31 per i 

servizi a canone, di cui €. 14.262,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza; €. 

1.854.101,00 è il plafond stanziato per gli interventi extra canone, da remunerarsi “a consumo” 

previo approvazione di preventivi formulati applicando il ribasso percentuale del 30,00% offerto 

dalla Società aggiudicataria sull’importo dei prezzari ufficiali richiamati dal Capitolato d’oneri 

previsto per ciascun tipo d’intervento; il plafond extra canone è comprensivo degli oneri della 

sicurezza per rischi da interferenza, stimati, per gli interventi remunerati extra canone, in €. 

46.353,00. 

Il contratto è stato sottoscritto digitalmente il 15 aprile 2021 e i servizi sono stati avviati il 21 aprile 

2021 per gli impianti elevatori e antincendio e il 1° maggio 2021 per gli impianti elettrici, idrico 

sanitari, riscaldamento, raffrescamento, sicurezza e edile, sulla base di un Piano Operativo delle 

Attività (POA) provvisorio, redatto sulla base delle consistenza indicate in sede di gara, e proposto 

dalla società aggiudicatrice in attesa della rilevazione definitiva delle consistenze immobiliari e del 

numero e della tipologia degli impianti, da effettuarsi nel contradditorio tra il Direttore 

dell’esecuzione del contratto per conto dell’Amministrazione e il Gestore del servizio per conto del 

fornitore. 

Considerato che l’art. 22 del Capitolato d’oneri allegato al contratto prevede che prima 

dell’esecuzione del servizio sia svolta, a cura dell’aggiudicatario in contraddittorio con la stazione 

appaltante, una verifica delle consistenze impiantistiche degli immobili censiti negli atti di gara e la 

realtà di fatto delle stesse al momento della definizione del Piano Operativo delle Attività, al fine di 

assestare il numero e le caratteristiche delle stesse che avrebbero potuto risultare carenti di qualche 

elemento sfuggito nella fase istruttoria ovvero subire modifiche nel periodo intercorrente dalla fase 

istruttoria della gara alla fase di aggiudicazione.  Si precisa che la variazione, rispetto all’importo di 
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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 

un’ipotesi prevista dal capitolato d’oneri che, come innanzi indicato, rientra perfettamente nella 

previsione codicistica dell’art 106, co. 1, lett. a).  

In particolare, la rilevazione delle consistenze degli immobili, del numero e delle tipologie degli 

impianti, condotta dal RTI 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, a parziale rettifica rispetto ai dati censiti negli atti di gara, alcune maggiori consistenze 

anagrafiche che impongono una variazione dei dati assunti nel POA provvisorio e conseguentemente 

una maggiorazione dei canoni ivi indicati dei singoli servizi e, conseguentemente, una modificazione 

dell’importo contrattuale complessivo dei servizi remunerati a canone che, come detto, ne 

costituisce la sommatoria.  

In particolare, in base al POA definitivo sottoscritto il 31 maggio 2022, l’importo dei servizi a canone 

per il quadriennio di efficacia del contratto è di €. 2.151.725,37 comprensivi di € 14.262,00 per 

oneri della sicurezza per rischi da interferenza.  Pertanto, occorre aumentare l’importo quadriennale 

dei servizi a canone di € 278.441,06 oltre iva, pari ad € 339.698,09 Iva inclusa, rispetto all’importo 

già autorizzato. A seguito di tale modifica, l’importo contrattuale complessivo (servizi a canone + 

plafond) diventa, per quattro anni, di € 4.005.826,37 oltre IVA, comprensivo di € 60.615,00 per i 

costi di sicurezza per rischi da interferenza. 

Si ritiene che tale modifica possa essere disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs n. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto, come ivi espressamente previsto <<….. è stata 

prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili>> che <<…. non 

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

A tal fine, si propone la stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice 

dei Contratti Pubblici, al contratto stipulato con la soc. mandataria Siram S.p.a. per l’incremento 

dell’importo contrattuale quadriennale complessivo di € 4.005.826,37 oltre Iva, di cui € 

2.151.725,37 per le prestazioni remunerate a canone ed € 1.854.101,00 quale plafond stanziato 

per le prestazioni remunerate extra canone. 

Con atto separato si procederà alla registrazione di un conseguente proporzionale incremento di 

impegno di spesa a favore dell’RTI aggiudicatario avente come mandataria la Soc. Siram S.p.a., 

rispetto a quelli già autorizzati rispettivamente con la determina n. 162 del 8 luglio 2021 e n. 79 

del 8 aprile 2022. 

Pertanto, si propone di autorizzare la stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. 

a), del Codice dei Contratti Pubblici, al contratto stipulato con la soc. mandataria Siram S.p.a. per 

l’incremento dell’importo contrattuale quadriennale di € 278.441,06 oltre Iva, pari ad € 339.698,09 

Iva inclusa. 

Ove concordi, si sottopone per l’adozione l’unito schema di determina.  

 

Responsabile Struttura Dirigenziale 

PAOLO ALDERA 

 

 

 

 

   


