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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Determina di stipula – Art. 60 d.lgs. n. 50/2016 – Aggiudicazione della 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici 
e delle componenti edili degli immobili dell’Inail – Lotto 12 Umbria. 

CIG 7874734412 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 

16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021; 

VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai 

responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 con la quale il Direttore 
centrale acquisti dell’Istituto ha autorizzato l’espletamento di una gara a procedura 

aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 35, comma 1, lett. c), e 60 del 
Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, per 
l’affidamento dell’appalto di fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail esistenti su tutto il 
territorio nazionale, per la durata di quattro anni con opzione di rinnovo per un ulteriore 

anno alle medesime condizioni;  

VISTA la determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020, con la quale lo stesso Direttore 

centrale ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese tra Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi Integrati e C.P.M. 

Gestioni Termiche S.r.l., relativamente al Lotto 12 – Umbria -; 

VISTA la determinazione n. 57 del 23 febbraio 2021, con la quale la Direzione centrale 

acquisti ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA la nota della Direzione centrale acquisti del 24 marzo 2021 prot. n. 2400 recante 

le istruzioni operative relative alla stipulazione del contratto; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, con la quale si 

propone di procedere alla stipulazione del contratto di appalto per i servizi di conduzione 
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e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili 

dell’Inail – Lotto 12 Umbria – con il Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi Integrati 
Società Consortile a Responsabilità Limitata quale impresa Capogruppo e mandataria 
del R.T.I. composto, oltre che dalla suddetta, dalla società mandante C.P.M. Gestioni 

Termiche S.r.l., come da atto a stipula del notaio Andrea Massei del 3 marzo 2021 rep. 

24613, per la durata di quattro anni; 

TENUTO CONTO che l’importo di aggiudicazione pari ad euro 1.262.555,97 oltre IVA è 
così ripartito e che lo stesso graverà nei rispettivi esercizi finanziari di competenza: 

- importo dei servizi a canone per 4 anni euro 675.850,97 oltre IVA, di cui euro 4.513,00 
per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da imputare alla voce contabile 
U.1.03.02.13 livello V 999; 

- plafond extra canone per 4 anni euro 586.705,00 oltre IVA, di cui euro 14.668,00 per 
oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da imputare alla voce contabile 

U.1.03.02.09 livello V 008; 
 

TENUTO CONTO che con successivo provvedimento autorizzativo 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; 

 
PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 6 maggio 2021, ha conferito incarico di 

Responsabile unico del procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile 
dell’Ufficio Programmazione organizzazione ed attività strumentali, per la stipula e la 
gestione contrattuale, e incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto all’Ing. 

Giuliano D.G. Rogari, Responsabile della Consulenza Edile Regionale per l’Umbria, per 

la direzione e il controllo dell’esecuzione tecnico-contabile del contratto; 

ACCERTATO che gli stessi non hanno espressamente manifestato situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- la stipulazione del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail – Lotto 12 
Umbria -, di durata quadriennale, con il Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi 

Integrati Società Consortile a Responsabilità Limitata quale impresa Capogruppo e 
mandataria del R.T.I. composto, oltre che dalla suddetta, dalla società mandante 

C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l., per l’importo complessivo di euro 1.262.555,97 oltre 
IVA così ripartito: 
o importo dei servizi a canone per 4 anni euro 675.850,97 oltre IVA, di cui euro  

4.513,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 
o plafond extra canone per 4 anni euro 586.705,00 oltre IVA, di cui euro 14.668,00 

per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

          F.to  Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail 

– Lotto 12. 

CIG: 7874734412 

 

Con determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 il Direttore centrale acquisti 

dell’Istituto ha autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia 
comunitaria, ai sensi degli articoli 35, comma 1, lett. c), e 60 del Codice dei contratti 

pubblici, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, per l’affidamento dell’appalto di 
fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 
componenti edili degli immobili dell’Inail esistenti su tutto il territorio nazionale, da 

aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 2, dello stesso Codice. 

In data 30 dicembre 2020, con determinazione n. 310, lo stesso Direttore centrale ha 
disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese tra Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi Integrati e C.P.M. Gestioni 

Termiche S.r.l., relativamente al Lotto 12 – Umbria -. 

All’esito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura in capo agli 
aggiudicatari, con determinazione n. 57 del 23 febbraio 2021 della Direzione centrale 

acquisti è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto. 

Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9, del Codice dei 

contratti pubblici, questa Direzione potrà stipulare il contratto di appalto relativo al lotto 
di propria competenza, nei termini e con le modalità indicati dalla stessa Direzione 

centrale con nota del 24 marzo 2021 prot. 2400. 

A tal fine, è stata quindi esaminata la documentazione amministrativa e i documenti 

dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario. Sono stati inoltre acquisiti dal 
R.T.I. tra Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi Integrati e C.P.M. Gestioni Termiche 

S.r.l. i sotto indicati documenti: 

- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti pubblici; 

- Polizze assicurative per responsabilità civile; 

- Dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

E’ stato inoltre acquisito atto a stipula del notaio Andrea Massei del 3 marzo 2021 rep. 
24613 di costituzione R.T.I. e conferimento di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza tra Consorzio Stabile C.S.I. - Consorzio Servizi Integrati Società 
Consortile a Responsabilità Limitata (Mandataria/Capo Gruppo) con percentuale del 

51% e C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. (Mandante) con percentuale del 49%. Ciascuna 
impresa fatturerà ed incasserà direttamente il corrispettivo fatturato per la parte di 

prestazioni effettivamente erogate.  
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In data 19 aprile 2021 è pervenuta comunicazione da parte del Consorzio Stabile C.S.I. 

di variazione della carica di Presidente nonché Legale rappresentante dell’impresa. E’ 
stato quindi acquisito, a nome del sig. Moreno Pelliccia, nuovo Presidente in carica, 

certificato del casellario giudiziale dal quale nulla risulta a carico dello stesso.  

L’appalto avrà la durata di quattro anni a decorrere dalla data di effettivo inizio 

dell’erogazione dei servizi risultante dal verbale di consegna. 

Questa Direzione avrà la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

un ulteriore anno. Inoltre, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione 

del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. 

L’importo dell’affidamento (v. determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020 della 

Direzione centrale acquisti), pari ad euro 1.262.555,97 oltre IVA, è così ripartito: 

- Importo dei servizi a canone per 4 anni euro 675.850,97 oltre IVA, di cui euro 

4.513,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da imputare 

alla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 999; 

- Plafond extra canone per 4 anni euro 586.705,00 oltre IVA, di cui euro 14.668,00 
per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da imputare alla voce 

contabile U.1.03.02.09 livello V 008. 

L’effettivo canone a corrispettivo dei servizi sarà concretamente determinato sulla base 

del Piano operativo delle attività (POA) adottato ai sensi dell’art. 22 del Capitolato 

d’oneri dopo la stipulazione del contratto e del quale farà parte integrante. 

Gli impegni di spesa saranno assunti nei rispettivi esercizi finanziari di competenza. 

Successivamente all’approvazione del POA, si procederà con la sottoscrizione del 
Verbale di consegna, atto che comprova la formale presa in carico, da parte del 
fornitore, degli immobili e degli impianti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. Dalla data di sottoscrizione avrà inizio l’erogazione dei servizi, salvo diverso 

accordo tra le parti. 

Per quanto sopra, si propone di procedere alla stipulazione del contratto, di durata 
quadriennale, con il Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi Integrati Società 

Consortile a Responsabilità Limitata quale impresa Capogruppo e mandataria del R.T.I. 
composto, oltre che dalla suddetta, dalla società mandante C.P.M. Gestioni Termiche 

S.r.l., relativamente ai servizi indicati in oggetto e per gli importi sopra indicati. 

 

Addetto all’istruttoria 

F.to Annarita Fabrizi 

Responsabile del processo approvvigionamenti e manutenzione 
F.to Gabriele Giampaoli 

 
Responsabile dell’Ufficio P.O.A.S. 

F.to Emanuela Gutturi 
 


