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DIREZIONE REGIONALE CALABRIA    

 

Oggetto: Stipula del Contratto di appalto tra la Direzione regionale INAIL per la Calabria 

e il R.T.I. Valore Assoluto r Cytec srl, relativo ai servizi di conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL della Direzione 
regionale Calabria – lotto 19. Per la durata di quattro anni prorogabile per un anno. 

CUI 01165400589201800456 
CIG 7874789176 - CIG DERIVATO 87643201AA  

 
Il Direttore Regionale 

 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 

gennaio 2013 e ss.mm.ii.; 
Vista la Determinazione della Direzione Centrale Acquisti n.310 del 30 dicembre 2020, 

con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, tra gli altri, del lotto 20 – Sicilia, nei 
confronti del R.T.I. Natuna s.r.l.-Elettricalor s.r.l.  
Vista la Determinazione della Direzione Centrale Acquisti n.57 del 23 febbraio 2021, con 

la quale è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura di gara;  
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e 

integrazioni;  
Vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio POAS che forma parte integrante e sostanziale 
della presente e con la quale vengono espressi in dettaglio i motivi che rendono 

necessario procedere alla stipula dell’atto contrattuale relativo ai servizi di conduzione 
e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL 

della Direzione regionale Calabria – lotto 19 per la durata di quattro anni prorogabile 
per un anno;  

DETERMINA 

 
• di approvare i contenuti del contratto d’appalto, che si allega alla presente, e che sarà 

sottoscritto tra la Direzione regionale INAIL per la Calabria e il RTI tra Consorzio stabile 
Valore Assoluto e Cytec srl avente per oggetto la conduzione e manutenzione degli 
impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL della Direzione 

regionale Calabria – lotto 19, per la durata di quattro anni prorogabili per un anno. CIG 
7874789176 - CIG DERIVATO 87643201AA. L’importo del contratto, per l’intera durata 

quadriennale, per quanto riguarda le prestazioni remunerate a canone, è pari a € 
1.183.964,92 (euro unmilionecentoottantatremilanovecentosessantaquattro/92) Iva 
esclusa, di cui € 8.502,00 (euro ottomilacinquecentodue/00) per oneri della sicurezza 

relativi ai rischi interferenziali. Per le prestazioni remunerate a extra canone, la stazione 
appaltante ha stanziato, per la durata quadriennale del contratto, un plafond di € 

1.105.219,00 (euro unmilionecentocinquemiladuecentodicannove/00) Iva esclusa, di 
cui € 27.630,00 (euro ventisettemilaseicentotrenta/00) per oneri della sicurezza relativi 
ai rischi interferenziali.  

• la pubblicazione sul profilo "Amministrazione Trasparente" dell'Istituto.  
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
         (Dr.ssa Caterina CRUPI) 
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DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali 
Processo Approvvigionamenti, lavori e manutenzioni 
 

 
 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI STIPULA CONTRATTUALE 

 
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 
degli immobili INAIL della Direzione regionale lotto 19. Per la durata di quattro anni 

prorogabile per un anno. 
CUI 01165400589201800456 

CIG 7874789176 - CIG DERIVATO 87643201AA  
 

Con Determinazione a contrarre n.109 del 05 Aprile 2019 il dott. Ciro Danieli, Dirigente 
della Direzione Centrale Acquisti, ha autorizzato l’espletamento di una gara a procedura 
aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 35, co.1 lett c) , e 60 del Codice 

dei contratti pubblici, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, per l’affidamento 
dell’appalto della fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL insistenti su tutto il 
territorio nazionale.  
Con nota della Direzione centrale acquisti (DCA) del 31 Dicembre 2020 prot. 8987, il 

dott. Ciro Danieli, ha comunicato che con propria Determinazione n.310 del 30 Dicembre 
2020 è stata disposta l’aggiudicazione di n. 23 lotti. Nel dettaglio il suddetto atto 

prevede l’approvazione:  
• delle graduatorie dei lotti con gli importi, esclusa IVA;  
• l’effettivo canone a corrispettivo dei servizi, per la durata di 4 anni, che sarà 

concretamente determinato sulla base del Piano Operativo delle Attività, adottato 
secondo i criteri stabiliti dall’art. 22 del Capitolato d’oneri;  

• il plafond extra canone, previsto per i 4 anni, che risulta aggiudicato senza il ribasso 
percentuale offerto dagli aggiudicatari, e che verrà di volta in volta utilizzato partendo 
dall’importo dei prezzari ufficiali degli interventi effettivamente ordinati dalle diverse 

strutture dell’Istituto, secondo le previsioni del Capitolato d’oneri. 
Nella nota sopracitata, la DCA ha altresì reso noto che dal momento della comunicazione 

di aggiudicazione agli interessati (30/12/2020) decorre il termine dilatorio di 35 giorni 
previsto dall’art.32, co.9 del codice dei contratti pubblici. Congiuntamente alla 
trasmissione dell’atto di aggiudicazione, la DCA, ha inoltrato anche tutta la 

documentazione di gara utile per la gestione del contratto d’appalto. 
Decorso il termine dilatorio di cui sopra la DCA, con nota del 23.02.2021 acquisita in 

data 24.02.2021 al prot.1488 di questa Direzione regionale ha comunicato che con 
Determinazione del Direttore centrale n.57 del 23 Febbraio 2021 è stata dichiarata 
l’efficacia dell’aggiudicazione per i n.20 lotti funzionali di cui alla Determinazione n.310 

del 30 Dicembre 2021. 
Nella medesima nota, di cui sopra, la stessa DCA ha comunicato che le Direzioni 

regionali dell’Istituto avrebbero potuto stipulare il contratto di appalto relativo al lotto  
di propria competenza utilizzando l’allegato 7 alla gara d’appalto, denominato “schema 
contratto d’appalto”. 



 
 
 
 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
186 

 
17 giugno 2021 

 
Il lotto di competenza della Direzione regionale Calabria è il numero 19 aggiudicato al 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese RTI Consorzio Valore Assoluto – Cytec srl.  

Esaminata dettagliatamente la documentazione di gara (amministrativa ed economica), 
trasmessa dalla DCA l’11 marzo 2021, si rappresenta che il lotto 19 prevede: 

 • L’importo di aggiudicazione dei servizi a canone (al netto dello sconto di offerta pari 
al 33,00%) per 4 anni è pari ad € 1.183.964,92 di cui € 8.502,00 per oneri D.U.V.R.I.  
• L’importo del plafond extra canone per 4 anni è pari ad  € 1.105.219,00 (tale importo 

non è soggetto a ribasso d’asta) di cui € 27.630,00 per oneri D.U.V.R.I.  
I suddetti importi sono al netto di IVA al 22%.  

In ottemperanza alla nota della DC Acquisti del 24 marzo 2021 prot. n. 0002400 
inerente le istruzioni operative relative alla stipulazione del contratto, il Direttore 
regionale con nota prot. 0004407 del 18 maggio 2021, ha nominato Responsabile Unico 

del Procedimento RUP - il Responsabile del processo ALM –Dott.ssa Rossella Chiarello e 
con nota prot. 0004408 del 18 maggio 2021 ha nominato il Direttore dell’esecuzione del 

contratto DEC – l’ing. Daniele Galoppa, professionista della CTER.  
Con atto del Direttore regionale sono stati, contestualmente, nominati gli assistenti del 
RUP e del DEC, e i Direttori Operativi che coadiuveranno il DEC nelle Sedi di propria 

appartenenza di seguito si riporta l’elenco dei nominativi:  

 

All’Arch. Rosanna Macrì è stato contestualmente affidato l’incarico di Direttore operativo 
per lo svolgimento di funzioni tecniche per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, 

comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché per coadiuvare il direttore 
dell’esecuzione. 
Quest’Ufficio, esaminata dettagliatamente la documentazione di gara si è attivato con 

nota del 5 maggio 2021 prot. n. 0004091 per acquisire da parte del RTI – Consorzio 
stabile Valore Assoluto la documentazione necessaria onde poter effettuare la stipula 

del contratto d’appalto entro il 30.06.2021 e avere decorrenza dal 01.07.2021, giacché 
il contratto di proroga per la conduzione della manutenzione degli impianti delle sedi 
INAIL della Calabria, da parte del fornitore uscente Manital S.c.p.a. si concluderà alla 

suddetta data del 30.06.2021.  
 

 

Direzione Regionale 
Calabria 

Giorgio Pecoraro 

Catanzaro Rosa Arnone 

Crotone Eugenio Russo 

Cosenza Maria Paola Del Vecchio 

Rossano Graziella Garofalo 

Castrovillari Roberto Montone 

Centro ricerche 

Lamezia Terme 

Antonio Chieffallo 

Centro Protesi Lamezia 
CDPR Lamezia 

Rossella Frangella 

Vibo Valentia Ettore Arcuri 

Reggio Calabria Plutino Vincenzo 

 Palmi Luciana Calabrò 

Locri Francesca Franco 
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Al riguardo il DEC, congiuntamente al responsabile della nuova commessa ha attivato 
l’iter necessario all’esecuzione dei sopralluoghi presso gli immobili delle Sedi INAIL della 

regione.  
Il Gestore del Servizio, responsabile, per il Fornitore, dell’esatto e corretto adempimento 

di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dagli atti di gara dallo stesso richiamati, 
è il p.i. Polito Stefano come da dichiarazione del Legale rappresentante e Presidente del 
Consiglio Direttivo del Consorzio Stabile Valore Assoluto. 

In riscontro alla richiesta avanzata il CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO, per la 
cui esecuzione   dell’appalto in oggetto ha indicato in fase di gara la consorziata 

esecutrice CYTEC s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n. 185, C.F. e P.Iva 
06000771219, ha trasmesso la seguente documentazione occorrente per la stipula del 
contratto:  

- dichiarazioni familiari conviventi rese dai soggetti in carica e/o cessati del Consorzio 
Stabile Valore Assoluto; - Dichiarazioni familiari conviventi rese dai soggetti in carica 

e/o cessati dell’impresa designata quale consorziata esecutrice CYTEC s.r.l.;  
-  dichiarazione di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136; 

 - indicazione nominativo del gestore del servizio; - Garanzia definitiva n. KL004969/DE 
rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD;  

- copie, rese conformi agli originali secondo le normative vigenti, delle certificazioni di 
cui alle norme UNI EN ISO 9001 ed EN ISO 14001 in possesso dellao scrivente ed 

utilizzate per la riduzione degli importi delle garanzie di cui al precedente punto, ai sensi 
dell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 - atto costitutivo, statuto e verbali di assemblea.  
- la polizza assicurativa per responsabilità civile.  
Per quanto concerne la clausola sociale prevista dall’art. 20 del Capitolato d’oneri è stato 

avviato il procedimento per l’assorbimento del personale uscente.  
Tra la documentazione pervenuta emerge che con atto del 5 luglio 2018 del notaio 
Francesca Chiantera repertorio n. 1369 raccolta n. 722  è stato costituito tra la società 

GIOMA SRL  IMARG ASCENSORI SRL  CYTEC SRL IGECA SPA ESPOSITO GAETANO il 
consorzio con attività esterna denominato CONSORZIO STABILE PARTENOPEO. 

Con il verbale di assemblea redatto dal notaio Costantino Prattico, in data 25 Marzo 
2019, rep. n. 157213 racc. n. 31515  è stata modificata la denominazione del Consorzio 
in CONSORZIO STABILE BOREA tra GIOMA SRL  con la percentuale del 22% del fondo 

consortile, IMARG ASCENSORI SRL  con la percentuale del 7% del fondo consortile, 
CYTEC SRL con la percentuale del 23% del fondo consortile, IGECA SPA con la 

percentuale del 42% del fondo consortile, ESPOSITO GAETANO con la percentuale del 
3% del fondo consortile.  
Nel periodo intercorso tra la partecipazione alla gara in oggetto fino ad oggi è 

intervenuta la variazione della ragione sociale da CONSORZIO STABILE BOREA a 
CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO come da verbale di assemblea straordinaria 

redatto dal notaio Pietro Di Nocera con atto rep. n. 15751 racc. n. 9772 del 16 dicembre 
2019. 
Inoltre, come già specificato dalla summenzionata Determinazione della DCA, l’esatto 

ammontare dei servizi di cui in oggetto, sarà determinato dettagliatamente, dopo 
l’approvazione del POA – Piano Operativo Attività – redatto ai sensi dell’art.22 del 

Capitolato d’oneri. 
 Il Piano operativo delle attività è l’atto, concordato tra l’Istituto e il Fornitore, che 
stabilisce la “Configurazione di servizio” di ciascun immobile; 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 censiti  



 
 
 
 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
186 

 
17 giugno 2021 

 
negli atti di gara e la realtà di fatto delle stesse esistente al momento della definizione 
del POA; costituisce parte integrante del contratto che sarà già stipulato, di cui 

contribuisce a definire l’oggetto più nel dettaglio. 
 In un momento successivo, si procederà con le attività finalizzate alla firma tra le parti 

del Verbale di Consegna, 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.  

Lo schema di verbale di consegna è predisposto dal Fornitore che lo trasmette al RUP 
entro tre giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del P.O.A.  

Con la sottoscrizione del Verbale di consegna ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo 
diversi accordi tra le parti.  
Posto tutto quanto sopra,  

SI PROPONE 
• l'adozione della Determinazione da parte del Direttore Regionale al fine di approvare 

i contenuti del contratto d’appalto, che si allega alla presente, e che sarà sottoscritto 
tra la Direzione regionale INAIL per la Calabria e il CONSORZIO STABILE VALORE 
ASSOLUTO avente per oggetto la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 

e delle componenti edili degli immobili INAIL della Direzione regionale Calabria – lotto 
19, per la durata di quattro anni prorogabili per un anno.  

CIG 7874789176 - CIG DERIVATO 87643201AA. L’importo del contratto, per l’intera 
durata quadriennale, per quanto riguarda le prestazioni remunerate a canone, è pari a 

€ 1.183.964,92 (euro unmilionecentoottantatremilanovecentosessantaquattro/92) Iva 
esclusa, di cui € 8.502,00 (euro ottomilacinquecentodue/00) per oneri della sicurezza 
relativi ai rischi interferenziali. Per le prestazioni remunerate a extra canone, la stazione 

appaltante ha stanziato, per la durata quadriennale del contratto, un plafond di € 
1.105.219,00 (euro unmilionecentocinquemiladuecentodicannove/00) Iva esclusa, di 

cui € 27.630,00 (euro ventisettemilaseicentotrenta/00) per oneri della sicurezza relativi 
ai rischi interferenziali.  
 

 
Il Dirigente 

Vincenzo Amaddeo 


