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Determinazione di atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice dei 

contratti pubblici, per l’attivazione di una variante del contratto stipulato con la 

Installazioni Impianti s.p.a. dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail degli uffici della Direzione 

generale di Roma e provincia, diversi da quello sito in p.le Pastore 

CUI: 01165400589201800456 

Cig originario: 7874821BDB – Cig derivato: 8800368569

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 14 dicembre 2020, n. 292 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

vista la propria determinazione del 30 dicembre 2020, n. 310 con la quale è stata 

disposta l’aggiudicazione alla Installazioni Impianti s.p.a. del lotto 23 della procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail degli uffici della Direzione 

generale di Roma e provincia, diversi da quello sito in p.le Pastore; 

vista la propria determinazione n. 57 del 23 febbraio 2021 con cui è stata dichiarata 

l’efficacia dell’aggiudicazione alla Installazioni Impianti s.p.a., ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del Codice dei contratti pubblici, all’esito del positivo accertamento dei requisiti 

di partecipazione alla procedura di gara; 

vista la relazione dell’Ufficio III - Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici, che forma parte 

integrante della presente determina; 
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vista la propria determinazione n. 126 del 9 giugno 2021 con la quale è stata autorizzata 

la stipula del contratto per i descritti servizi con la Installazioni Impianti s.p.a. per un 

importo pari a € 4.887.360,29 (comprensivo di € 69.209,00 per i costi di sicurezza per 

rischi da interferenza) oltre IVA pari a € 1.075.219,26, per complessivi € 5.962.579,55 

IVA inclusa e con la quale è stata autorizzata la registrazione dell’impegno di spesa a 

favore di Installazioni Impianti s.p.a., per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 

dicembre 2021, per l’importo di € 617.268,91 oltre IVA pari a € 135.799,16 per un 

importo complessivo di € 753.068,07 IVA inclusa; 

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° luglio 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 dell’Istituto, dal RUP e dal DEC e, per conto 

della Installazioni Impianti s.p.a., dal Gestore del Servizio - 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 per la somma di € 265.505,79 oltre IVA pari a € 58.411,27 per 

un totale di € 323.917,06 IVA inclusa; 

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 
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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 € 33.188,22 

oltre IVA pari a € 7.301,41 per un totale di € 40.489,63 IVA inclusa a favore della 

Installazioni Impianti s.p.a., per i servizi remunerati a canone, per il semestre 1° luglio 

2021 – 31 dicembre 2021, rispetto a quello già autorizzato con la determina n. 126 del 

9 giugno 2021; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della Installazioni Impianti s.p.a., per 

il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, 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 2021; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla Direzione centrale acquisti per l’esercizio 2021 

alla 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, al contratto stipulato con la Installazioni Impianti s.p.a. per 

l’incremento dell’importo contrattuale quadriennale complessivo di € 265.505,79 

oltre IVA; 

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Installazioni Impianti s.p.a. per 

l’importo ulteriore di € 40.489,63 IVA inclusa per il periodo che va dal 1° luglio 

2021 al 31 dicembre 2021 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 2021. 

 

Roma, il 24 settembre 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 

                    dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il, 24 settembre 2021 
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