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Determinazione di conferma dell’aggiudicazione dei lotti 8 e 17 della procedura aperta, 

suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, bandita ai sensi dell’art. 60 del Codice dei 

contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail  

Cui 01165400589201800456 

Lotto 8: Cig 7874706CF4 

Lotto 17: Cig 78747755E7 

 

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 propria determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020 con cui è stato adottato 

il provvedimento di aggiudicazione della gara europea a procedura aperta, suddivisa 

in 24 lotti geografici e funzionali, bandita ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti 

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

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail; 

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

l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la predetta determina n. 310/2020; 

vista la propria determinazione n. 62 del 5 marzo 2021 con cui è stata confermata 

l’aggiudicazione del lotto 17 alla SACCIR s.p.a. all’esito di un procedimento di riesame, 

in autotutela, del provvedimento di aggiudicazione e contestualmente è stata 

dichiarata l’efficacia della stessa aggiudicazione; 

visto il ricorso per motivi aggiunti notificato a questa stazione appaltante il 13 aprile 

2021 dalla C.N. Costruzioni Generali s.p.a., seconda classificata nel lotto 17, con cui, 

nell’ambito del giudizio amministrativo che la stessa ha promosso davanti al TAR 

Puglia – sez. Bari […omissis…] per l’annullamento dell’aggiudicazione alla SACCIR 

s.p.a. del lotto 17 della procedura di gara in oggetto, la ricorrente ha addotto, come 

ulteriore profilo di censura, […omissis…]  asserendo che […omissis…]  imponga a 

questa stazione appaltante l'esclusione della SACCIR dalla procedura di gara; 
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vista la lettera del 14 aprile 2021 con cui la SACCIR s.p.a. ha informato questa 

stazione appaltante […omissis…] ;  

vista la propria nota del 16 aprile 2021 n. prot. 3098 con cui è stato avviato un 

procedimento, in autotutela, di revoca dell’aggiudicazione alla SACCIR s.p.a. dei lotti 

8 e 17 della procedura di gara in oggetto, di cui è stata data comunicazione alla 

SACCIR, nonché al R.T.I costituendo Multi Manutenzione s.r.l. - GA.MI. Impianti s.r.l. 

- Nuova Rima s.r.l. e alla C.N. Costruzioni Generali s.p.a., secondi classificati 

rispettivamente nei lotti 8 e 17, in quanto immediatamente e direttamente interessati 

all’eventuale provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, sospendendo in autotutela 

e fino alla conclusione del procedimento di riesame l’efficacia dell’aggiudicazione ai 

fini della stipulazione dei contratti di appalto; 

viste le memorie scritte e i documenti inviati dalla SACCIR s.p.a. nell’ambito della 

partecipazione al procedimento in autotutela e dell’esercizio del diritto al 

contradditorio; 

vista la relazione del Responsabile del procedimento che, riassumendo l’istruttoria 

procedimentale condotta, contiene la ricostruzione, l’esame e la valutazione degli 

elementi di fatto e di diritto da prendere in considerazione ai fini della decisione del 

procedimento; 

condivise le argomentazioni, le conclusioni e la proposta esposte nella relazione, che 

forma parte integrante della presente determinazione anche per quanto attiene alla 

parte motivazionale della stessa; 

viste le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 

241 e, in particolare, gli articoli 21-quater e 21-quinquies; 

considerato che le esigenze cautelari a favore del R.T.I. costituendo Multi 

Manutenzione s.r.l. - GA.MI. Impianti s.r.l. - Nuova Rima s.r.l. e della C.N. Costruzioni 

Generali s.p.a., che avevano determinato, fino a conclusione del procedimento di 

riesame, la sospensione, in autotutela, dell’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione dei lotti 8 e 17 ai fini della stipulazione dei contratti, possono ritenersi 

cessate con la definizione del procedimento; 

 

DETERMINA 

 

 la conferma dell’aggiudicazione alla S.A.C.C.I.R. s.p.a. dei lotti 8 e 17 della 

procedura di gara, precedentemente disposta con le determinazioni dirigenziali 

n. 310 del 30 dicembre 2020 e n. 62 del 5 marzo 2021 e la cui efficacia era 

stata dichiarata con le determinazioni dirigenziali n. 57 del 23 febbraio 2021 e 

n. 62 del 5 marzo 2021; 
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 la ripresa dell’efficacia, ai fini della stipula dei contratti, dell’aggiudicazione a 

favore della S.A.C.C.I.R. s.p.a. dei lotti 8 e 17 dell’appalto dei servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili dell’Inail, per la durata e gli importi specificati nelle menzionate 

determinazioni di aggiudicazione. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 

nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato all’aggiudicataria e a tutti gli 

altri concorrenti dei lotti 8 e 17. Potrà essere impugnato davanti al giudice 

territorialmente competente entro trenta giorni dal ricevimento della sua 

comunicazione. 

 

Roma, il 14 maggio 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 
                    dott. Ciro Danieli 

              (f.to) 

 

Pubblicata il 14 maggio 2021 

 


