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Determinazione di autorizzazione alla stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106 
comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per l’aggiornamento – sulla base 
della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo - del canone del 
contratto stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Engie 
Servizi S.p.a. e Deveris Costruzioni S.r.l.  

Cui 01165400589201800456  

Cig 78748156E9 

Il Direttore centrale 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 
del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 
febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 
“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 
determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione 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 centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 
Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 
spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza statistico attuariale, al 
Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

vista la delibera del 10 ottobre 2022, n. 9 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento 
n. 1 – Assestamento), di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 226/2022; 

vista la determinazione del 14 novembre 2022, n. 45, con la quale il Direttore generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili 
delle Strutture centrali e regionali, al Direttore della Sede regionale di Aosta, ai Direttori 
delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di 
funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza 
centrale, della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e 
all’Avvocato generale; 
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vista la deliberazione del 30 novembre 2022, n. 13, con la quale il Consiglio di indirizzo 
e vigilanza ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 
(Provvedimento n. 2 – Variazione), di cui alla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 296/2022; 

vista la determinazione del 16 giugno 2021, n. 131 della Direzione centrale acquisti, 
con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto, a favore del Raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito tra Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., per 
l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 
componenti edili dell’immobile della Direzione Generale dell’Inail, sito in Roma, P.le 
Giulio Pastore 6, per la durata di quattro anni e per un importo complessivo pari € 
8.147.298,75 Iva inclusa;  

vista la stipulazione del contratto intervenuta in data 21 giugno 2021 per pari importo; 

preso atto che con comunicazione del 8 novembre 2022, Engie Servizi s.p.a., quale 
mandataria del Raggruppamento, ha presentato istanza per l’aggiornamento del canone 
ai sensi dell’art. 21 del Contratto e dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice;  

vista la relazione dell’Ufficio III che forma parte integrante della presente;   

vista la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai, senza tabacchi, rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 
precedente (giugno 2021) ufficializzata dall’ISTAT sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 172 
del 25/07/2022 è pari al 7,80%; 

rilevato che per effetto di tale variazione è necessario procedere all’aggiornamento del 
contratto stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Engie 
Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., che comporta un incremento annuo 
contrattuale di € 70.863,51 oltre Iva, e pertanto il nuovo importo contrattuale annuo 
per i servizi a canone varia da € 908.506,56 oltre Iva a € 979.370,07; 

tenuto conto che il contratto vigente decorre dal 1 luglio 2021, e pertanto l’incremento 
ISTAT ha decorrenza dal 1 luglio 2022; 

rilevata quindi la necessità, al fine di consentire il pagamento del canone aggiornato per 
il periodo che va dal 01/07/2022 al 31/12/2022, di procedere all’impegno della spesa 
di € 43.226,73 Iva compresa;   

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore del Raggruppamento temporaneo di 
imprese costituito tra Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., per il periodo che 
va dal 01/07/2022 al 31/12/2022, di € 35.431,75 oltre Iva il cui valore è pari a € 
7.794,98 per un importo complessivo di € 43.226,73 è imputabile alla voce contabile 
U.1.03.02.13, livello V 999, 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; 
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verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 
sulla voce contabile U.1.03.02.13; 

 

DETERMINA 

 

− di autorizzare la stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. 
a) del codice dei contratti pubblici, per l’aggiornamento – sulla base della 
variazione del 7,80%, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo - del 
canone del contratto stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese 
costituito tra Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., per i servizi di 
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 
dell’immobile Inail della Direzione generale sito in Roma, p.le G. Pastore 6 – Lotto 
22. L’importo annuo dei servizi a canone pari a € 908.506,56 oltre Iva è 
aumentato in 979.370,07 oltre Iva, a seguito dell’incremento computato in base 
all’indice ISTAT Foi (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) per un 
importo di € 70.863,51 oltre Iva; 

− di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa a favore del Raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito tra Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni 
s.r.l., per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022, per l’importo di € 35.431,75 
oltre Iva, il cui valore è pari a € 7.794,98 per un importo complessivo di € 
43.226,73 (Iva inclusa) per aggiornamento Istat, sulla voce contabile 
U.1.03.02.13, V livello 999 articolato secondo il sistema di classificazione del 
bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 
sede di previsione, del bilancio di previsione 2022.  

 
Roma, 22 dicembre 2022 

 

 per Il Direttore centrale 
                   dott. Ciro Danieli 
 
 
 
Pubblicata, 22 dicembre 2022  
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