
  

Determina 
Prog. nazionale  Prog. di struttura  Data 

3627 217 11/06/2021 

 

1 
 

 

Oggetto: Determina di stipula - Art. 60, d.lgs. n.50/2016 - Affidamento della procedura aperta 

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

degli immobili dell’Inail- lotto 11 

CIG: 7874728F1B 

 

 

Il Direttore Regionale 

 

Vista la determinazione a contrarre n 109 del 5/4/2019 con la quale la Direzione Centrale Acquisti 

ha avviato una gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di conduzione 

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

suddivisa in 24 lotti geografici, per la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore 

anno; 

Vista la determinazione n. 310 del 30/12/2020 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha 

aggiudicato il servizio in oggetto, per il lotto 11 Marche, a favore del R.T.I. tra Consorzio stabile 

C.S.I. consorzio servizi integrati (e C.P.M. gestioni termiche srl; 

Vista la determinazione n. 57 del 23/02/2021 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha 

dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione; 

Vista la nota della Direzione Centrale Acquisti del 24/03/2021, protocollo n. 2400, recante le 

istruzioni operative relative alla stipulazione del contratto; 

Visto l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale, per ogni singola procedura di affidamento di 

appalto o di una concessione, la Stazione Appaltante nomina un RUP avente competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

Richiamata la determinazione n. 3361 dell’1/6/2021 con la quale la DR Marche ha provveduto 

alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei componenti di supporto tecnico e 

amministrativo; 

Vista e condivisa la relazione di pari oggetto dell’Ufficio Poas – processo AL, con la quale si 

propone di procedere alla sottoscrizione del contratto, di durata quadriennale, a favore del R.T.I. 

tra Consorzio stabile C.S.I. consorzio servizi integrati e C.P.M. gestioni termiche srl; 

Tenuto conto che l’importo di aggiudicazione pari ad € 1.049.000,75 oltre iva (di cui € 15.936,00 

per oneri della sicurezza), per un totale di € 1.279.780,92 iva compresa, a favore del R.T.I. tra 

Consorzio stabile C.S.I. consorzio servizi integrati e C.P.M. gestioni termiche srl, è imputabile 

alle voci contabili come segue: 

- U.1.03.02.13 V livello 999 VI livello 02 per € 561.533,75 IVA esclusa (€ 685.071,18 iva 

compresa) per i 

servizi a canone, di cui 3.750,00 per oneri della sicurezza 

- U.1.03.02.09 V livello 008 VI livello 01 per € 487.467,00 IVA esclusa (€ 594.709,74 iva 

compresa) per i servizi extra canone, di cui € 12.187,00 per oneri della sicurezza e farà carico 

ai rispettivi esercizi finanziari di competenza; 

Visto il CIG 7874728F1B della procedura di gara per il lotto in oggetto, e il correlato CIG derivato 

87839042E4; 

Dato atto che con successivo provvedimento determinativo si procederà ad assumere l’impegno 

di spesa per il corrente anno per la copertura del quale la Direzione Centrale Acquisti ha già 

disposto apposita assegnazione di budget; 

Considerato che preliminarmente alla stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto al 

versamento dell’imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/1972; 

 

 

 

 



  

Determina 
Prog. nazionale  Prog. di struttura  Data 

3627 217 11/06/2021 

 

2 
 

 

 

  

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

 

- la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail – Lotto 11 Marche, della durata di 

quattro anni, con il R.T.I. tra Consorzio stabile C.S.I. consorzio servizi integrati (mandataria) e 

C.P.M. gestioni termiche srl (mandante) per l’importo complessivo di euro € 1.279.780,92 iva 

compresa, così ripartito: 

- U.1.03.02.13 V livello 999 VI livello 02 per € 561.533,75 (di cui 3.750,00 per oneri della 

sicurezza) oltre iva al 22% pari ad € 123.537,43 per un totale complessivo di € 685.071,18 i.c., 

per i servizi a canone (Missioni e Programmi predefiniti); 

- U.1.03.02.09 V livello 008 VI livello 01 per € 487.467,00 (di cui € 12.187,00 per oneri della 

sicurezza) oltre iva al 22% pari ad € 107.242,74 per un totale complessivo di € 594.709,74, per 

i servizi extra canone, (Missioni e Programmi predefiniti). 

 

 

DIREZIONE REGIONALE MARCHE 

Vicario Direttore Regionale 

FABIO VALENTE PIETROSANTO 
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ANCONA,11/06/2021 

 

RELAZIONE 

 

Oggetto: Affidamento della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail- lotto 11. 

CIG: 7874728F1B 

 

La Direzione Centrale Acquisti, con determinazione a contrarre n. 109 del 5/4/2019, ha avviato 

una gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

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

in 24 lotti geografici, per la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 

La predetta gara si è conclusa con l’aggiudicazione dell’appalto, per il lotto 11 - Marche, a favore 

del R.T.I. tra Consorzio stabile C.S.I. consorzio servizi integrati (mandataria) e C.P.M. gestioni 

termiche srl (mandante), avvenuta con la determinazione della DCA n. 310 del 30/12/2020, 

dichiarata successivamente efficace con la determinazione DCA n. 57 del 23/2/2021. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 24 del disciplinare di gara, la stipula del contratto dovrà avvenire 

entro 120 giorni dalla data di adozione della determinazione DCA n. 57 del 23/2/2021 di 

intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, e precisamente entro il 23 giugno 2021. 

Considerato che è trascorso il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice dei 

contratti pubblici e, acquisita la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto, si 

può procedere alla stipula, nei termini e con le modalità specificatamente indicate dalla DCA con 

nota del 24/3/2021 protocollo nr. 2400. 

Dato atto che sono a carico del RTI aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi 

comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme 

vigenti, come indicato nell’art.24 del disciplinare di gara. 

 

Per quanto sopra precisato si propone 

di autorizzare la stipula del contratto, di durata quadriennale, con il R.T.I. tra Consorzio stabile 

C.S.I. consorzio servizi integrati e C.P.M. gestioni termiche srl, per l’importo di euro 

1.049.000,75 (di cui € 15.936,00 per oneri per la sicurezza) oltre iva al 22% per complessivi 

euro 1.279.780,92, così ripartito: 

- U.1.03.02.13 V livello 999 VI livello 02 per € 561.533,75 (di cui 3.750,00 per oneri della 

sicurezza) oltre iva al 22% pari ad € 123.537,43 per un totale complessivo di € 685.071,18 i.c., 

per i servizi a canone (Missioni e Programmi predefiniti); 

- U.1.03.02.09 V livello 008 VI livello 01 per € 487.467,00 (di cui € 12.187,00 per oneri della 

sicurezza) oltre iva al 22% pari ad € 107.242,74 per un totale complessivo di € 594.709,74, per 

i servizi extra canone, (Missioni e Programmi predefiniti). 

 

Vicario Dirigente 

MARINA CAGNONIANCONA 

 

 


