
 
 

 

Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta 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 

 

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”; 

vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n.1; 

vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2019/2021”; 

vista la determina del 4 aprile 2019, n. 17 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali;  

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

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici del 28 marzo 2019, 

che forma parte integrante della presente;  

tenuto conto del programma di interventi formulato dalla scrivente Direzione a seguito 

della mancata aggiudicazione della convenzione Consip “Facility management 4”, che  

ha reso necessario la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili 

dell’Inail;  

considerato che per l’affidamento dei predetti servizi, si è ritenuto di ricorrere 

all’espletamento di una gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

codice dei contratti pubblici, suddivisa in 24 lotti, per gli immobili dell’Inail dislocati sul 

territorio nazionale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice dei contratti pubblici; 
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considerato altresì, che nell’appalto in questione la componente dei “servizi” è 

prevalente rispetto a quella dei “lavori”, lo stesso può essere qualificato come un 

appalto misto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del codice dei contratti pubblici;  

ritenuto di prevedere una durata del contratto di appalto relativo a ciascun lotto di 

quattro anni a decorrere dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi e la possibilità 

di esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni; 

considerato che la durata del contratto potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice dei 

contratti pubblici; 

preso atto che tale appalto è stato previsto nell’ambito del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi dell’Inail 2018 – 2019 ai sensi dell’art. 21 del codice dei 

contratti pubblici; 

rilevato che la spesa complessiva massima stimata dell’appalto, per la durata 

contrattuale di quattro anni più l’eventuale anno di rinnovo, è pari ad euro 

99.288.684,00 al netto di Iva, di cui euro 1.278.718,00 per oneri della sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, sarà imputata sulle voci 

contabile U.1.03.02.13 livello V 999 e U.1.03.02.09 livello V 008 dell’esercizio 

finanziario di competenza;  

visto “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per 

funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, approvato con 

determinazione del Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, che prevede che 

per gli appalti di servizi e forniture superiori ad euro 500.000,00 si deve accantonare 

l’importo pari all’1,8 per cento sul valore posto a base di gara; 

ritenuto pertanto, di dover impegnare, la quota dell’1,8 per cento dell’importo posto a 

base di gara pari a euro 1.787.196,31 sulla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 999 

e del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, articolato 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

missioni e programmi definita in sede di previsione; 

ritenuto di dover impegnare l’importo di € 30.000,00, Iva compresa, per spese di 

pubblicità per informazione e post informazione del bando di gara e dei relativi 

allegati;  

verificato che le spese medesime trovano capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 

2019 sulle voci contabili U1.03.02.13 e U.1.03.02.16 articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e 

Programmi definita in sede di previsione; 
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visto l’articolo 23, comma 16 del codice dei contratti pubblici il quale prevede che per i 

servizi ad alta intensità di manodopera - così come definiti dall’art. 50 del d.lgs. 

50/2016 - gli importi posti a base di gara sono stati calcolati anche tenendo conto del 

costo della manodopera;  

preso atto che è stato nominato Responsabile unico del procedimento (Rup), ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, l’ing. Antonio Mazzoni Dirigente reggente della 

Direzione centrale acquisti con funzioni vicarie del Direttore centrale che si avvarrà dei 

collaboratori ai sensi dell’art. 113, comma 2 del codice dei contratti pubblici e della 

circolare Inail n. 29 del 14 luglio 2017 per la predisposizione della documentazione di 

gara;  

preso atto altresì che la stipula e la gestione del contratto in virtù della realtà 

organizzativa dell’Inail e, in particolare, della diffusione capillare dei suoi uffici su tutto 

il territorio nazionale, sarà decentrata e demandata alle singole Direzioni regionali e 

provinciali dell’Istituto; 

visti gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura; 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l'espletamento di una gara europea a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice dei contratti 

pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in  

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

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail. La spesa complessiva 

massima stimata dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, per la 

durata contrattuale di quattro anni è pari a euro 79.430.947,00 Iva esclusa di cui 

euro 1.022.974,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Considerando 

l’eventuale anno di rinnovo, tale spesa è pari ad euro 99.288.684,00 Iva esclusa 

di cui euro 1.278.718,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

-   di approvare gli atti di gara;  

 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 

sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 30.000,00 relativo alla 

pubblicità sulla  voce  contabile U.1.03.02.16 livello V 001 “pubblicazione  bandi di 

 

 

DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

109 05.04.19 



 
 

 

 

 

gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 - articolato secondo il sistema 

di classificazione del bilancio dello stato e secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione; 

 

-   di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di euro 1.787.196,31 quale 

incentivo per funzioni tecniche, pari al 1,8 per cento dell’importo posto a base di 

gara (1,8% di euro 99.288.684,00) come stabilito nel “Regolamento per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzione tecniche ai sensi 

dell’art. 113 del codice dei contratti pubblici n. 50 del d.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni” adottato con determina del Presidente dell’Istituto n. 53 

del 6 marzo 2019, sulla voce contabile U1.03.02.13 V livello 999, nell’ambito del 

bilancio di previsione 2019, articolato secondo il sistema di classificazione del 

Bilancio dello Stato e secondo la partizione in missioni e programmi definita in 

sede di previsione.  

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina.  

 

 

 

Roma 05.04.19 

         f.to   Il Direttore centrale 

                   dott. Ciro Danieli 

Pubblicata il 23.04.19 
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Roma, 28 marzo 2019 

 

 

Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta 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 

 

La procedura di gara che si propone di autorizzare con il presente provvedimento 
costituisce la completa e definitiva attuazione del programma di interventi formulato a 
seguito della mancata aggiudicazione della convenzione Consip “Facility management 

4”, che è tuttora sospesa. 

Detto programma, che consente alla Direzione centrale acquisti e alle Direzioni regionali 
il graduale esercizio del diritto di recesso dai vigenti contratti di adesione alle 
convenzioni di facility management, man mano che vengono individuati i nuovi 
aggiudicatari, eliminando progressivamente il ricorso alle proroghe, prevede lo 
svolgimento di separate procedure di gara a livello accentrato, ripartite sulla base di 
una diversa aggregazione merceologica dei servizi ricompresi nell’appalto di faciility 

management, nelle seguenti macro categorie di appalto: 

1. Servizi di pulizie, raccolta e smaltimento rifiuti speciali e disinfestazione e servizi 
di ausiliariato (reception e facchinaggio); 

2. Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrici, idrico-
sanitari, riscaldamento/condizionamento, antincendio, elevatori) e delle 
componenti edili degli immobili. 

La prima parte del programma è stata realizzata con l’aggiudicazione dell’appalto per i 
servizi di pulizia, di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, di disinfestazione e di 
ausiliariato, disposta con Sua determinazione del 23 gennaio 2019, n. 3, a seguito 
dell’espletamento, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione messo a disposizione da Consip Spa, di una procedura ristretta ai sensi 
degli artt. 55 e 61 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 17 lotti, che ha riguardato gli 
immobili di 16 Direzioni regionali e alcune sedi della Direzione generale. 
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Con l’iniziativa riguardante la seconda parte del programma si intendono raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

- disporre di un servizio di manutenzione per garantire la massima affidabilità ed 
efficienza degli immobili e degli impianti ivi installati e, al contempo, individuare 
le eventuali necessità di adeguamento e/o aggiornamento degli stessi 
(adeguamento di tipo funzionale e/o normativo); 

- sviluppare gli strumenti per una efficiente gestione del patrimonio immobiliare ed 
impiantistico a disposizione attraverso l’ulteriore perfezionamento dell’anagrafe 

immobiliare e degli impianti tecnologici e la loro restituzione su supporto 
informatico; 

- migliorare la qualità e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione 
delle spese di manutenzione e di conduzione relative agli immobili in uso a 
qualsiasi titolo da parte delle Strutture dell’Inail. 

L’appalto che si intende affidare, destinato a 226 immobili in uso alle Strutture centrali 
e territoriali dell’Istituto, ha come oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli 
impianti tecnologici e delle componenti edili degli stessi immobili. 

In particolare, il servizio prevede la manutenzione programmata nella quale sono 
ricomprese tutte quelle attività direttamente finalizzate alla normale e regolare 
conduzione, gestione e mantenimento del patrimonio impiantistico-tecnologico in uso; 
il presidio tecnico continuativo con cui si intende garantire, solo presso taluni immobili 
caratterizzati da una oggettiva complessità e da una rilevante dimensione delle 
dotazioni impiantistiche, la presenza diretta in situ di uno o più addetti alla 
manutenzione per un numero di ore di servizio giornaliero/settimanale stabilito per 
ciascuno dei lotti interessati; la manutenzione non programmata relativa a tutte quelle 
prestazioni che possono rendersi necessarie nel corso della gestione del contratto 
d’appalto senza essere prevedibili e programmabili; la manutenzione delle componenti 

edili che riguarda sia le attività manutentive edili strumentali e/o direttamente 
necessarie all’esecuzione di interventi di manutenzione impiantistica sia gli autonomi 

interventi edilizi di non particolare complessità che servono a mantenere integri lo stato 
e il valore degli immobili.  

Tali attività saranno retribuite mediante il pagamento di un canone, ad eccezione delle 
attività di manutenzione non programmata degli impianti tecnologici e degli interventi 
di mantenimento edile il cui prezzo e la cui posa in opera superino il limite della 
franchigia fissata nel Capitolato d’oneri, che saranno retribuite “a misura” sulla base del 

prezzario regionale o del listino DEI “Prezzi informativi dell’Edilizia”, ridotto del ribasso 

percentuale offerto dall’aggiudicatario, nei limiti del plafond appositamente stanziato  
per ciascun lotto. 
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del codice dei contratti pubblici, il 

presente appalto può essere qualificato come un appalto misto di servizi e lavori in cui 
la componente dei “servizi” è prevalente (ovvero “principale”) rispetto a quella 
“secondaria” dei “lavori”.  

Al fine di delineare per ciascun immobile livelli prestazionali “personalizzati” diversi da 
quelli standard, necessari a seconda della tipologia e dello stato di funzionamento dei 
relativi impianti è stata condotta, con la collaborazione delle Strutture centrali e 
territoriali interessate, la rilevazione delle consistenze degli immobili e sono stati 
individuati i rispettivi livelli di servizio ritenuti necessari. 

Tenuto conto degli obiettivi individuati e delle esigenze rilevate, si propone di espletare 
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in 24 lotti 
geografici e funzionali, di cui 21 lotti corrispondenti alle diverse Direzioni regionali e 
provinciali in cui si articola la struttura organizzativa dell’Istituto, 1 lotto per gli immobili 

del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e della Filiale di Roma, 1 lotto per l’edificio della 

Direzione generale di Piazzale Giulio Pastore in Roma e 1 lotto per gli altri immobili della 
Direzione generale (Via IV Novembre, Via Pierluigi da Palestrina, Via Gradi/Ferruzzi, Via 
S. Regina degli Apostoli, Via del Torraccio di Torrenova, in Roma, e Via Fontana Candida 
a Monte Porzio Catone in provincia di Roma). 

Alla predetta procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici, anche stabiliti 
in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni del Codice, 
purché in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica finanziaria e di 
capacità tecnico professionale che si vanno ad indicare. 

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità è richiesta agli operatori economici: 

a) l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) l’iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS di cui al DPR 42/2012 – 
art. 13 per le attività 303 (refrigerazione) e 304 (gas estinguenti antincendio); 

c) il possesso delle abilitazioni impiantistiche previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), 

c), d), e), f) e g) di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.; 

Per quanto riguarda, invece, i requisiti di capacità economica finanziaria si ritiene 
opportuno richiedere: 

a) il fatturato globale medio annuo, riferito agli esercizi finanziari 1 gennaio 2016 – 31 
dicembre 2018, non inferiore al valore annuale stimato del lotto per il quale si 
concorre, Iva esclusa, comprensivo del plafond extra canone; 
  

b) il fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito 

agli esercizi finanziari 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, non inferiore alla metà 
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del valore annuale stimato del lotto per il quale si concorre, Iva esclusa, 
comprensivo del plafond extra canone.  

 
Relativamente al requisito di capacità tecnico professionale l’operatore economico dovrà 

attestare: 
a) l’esecuzione nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di 

almeno un contratto di manutenzione degli impianti elettrici e/o degli impianti  
termo-meccanici di condizionamento e/o climatizzazione e/o degli impianti 
elevatori e/o degli impianti antincendio e/o degli impianti idrico-sanitari per 
committenti pubblici e/o privati, di durata non inferiore a due anni e di importo 
medio annuo non inferiore al 15% dell’importo annuale, Iva esclusa, posto a 

base di gara del presente appalto, in relazione al lotto per il quale si concorre, 
comprensivo del plafond extra canone; 

b) il possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 

società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il 
possesso della qualificazione per la categoria e le classifiche adeguate ai lavori 
da assumere. 

Nei lotti in cui sono presenti edifici di interesse culturale sottoposti alla speciale tutela 
prevista dalla normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato col 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è richiesta altresì la certificazione SOA per 
la categoria OG2. 

Ciascun lotto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 
95, comma 2 del codice dei contratti pubblici, secondo la ripartizione tra punteggio 
tecnico ed economico per singolo lotto. I punteggi massimi da attribuire agli elementi 
qualità e prezzo sono stabiliti rispettivamente in 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti 
percentuali per l’offerta economica. 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito: 

- per un massimo di 50 punti, con il metodo “discrezionale”, che consiste 
nell’attribuzione di un punteggio predeterminato per ciascun elemento qualitativo 

offerto dai concorrenti valutato dalla Commissione giudicatrice con l’esercizio dei 

criteri della c.d. discrezionalità tecnica; 
 

- per un massimo di 20 punti, con il metodo c.d. “tabellare”, che consiste 

nell’attribuzione di un punteggio predeterminato per ciascun requisito 
migliorativo offerto dai concorrenti accertabile in modo oggettivo, automatico e 
non opinabile. 
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Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito nel modo seguente: 

- ribasso percentuale unico da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara in 
relazione ai singoli servizi e alle singole attività, al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze: massimo 23 punti; 

- ribasso percentuale unico da applicare al Prezziario regionale lavori pubblici 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e a quello dei Listini editi dalla 
Tipografia del genio civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia”: massimo 7 punti. 

Nei soli lotti in cui è previsto il presidio tecnico continuativo il punteggio dell’offerta 

economica sarà attribuito nel modo seguente: 

Numero 
lotto 

Direzione regionale 
o generale 

Punteggio 
massimo del 

ribasso 
percentuale di cui 

alla lett. a) 

Punteggio 
massimo del 

ribasso 
percentuale di 
cui alla lett. b) 

Punteggio 
massimo del 

ribasso 
percentuale di 
cui alla lett. c) 

Lotto 3 Lombardia 20,30/100 7/100 2,70/100 

Lotto 4 Veneto 21,85/100 7/100 1,15/100 

Lotto 8 Liguria 21,28/100 7/100 1,72/100 

Lotto 13 Lazio 20,30/100 7/100 2,70/100 

Lotto 16 Campania 20,22/100 7/100 2,78/100 

Lotto 17 Puglia 22,06/100 7/100 0,94/100 

Lotto 19 Calabria 18,50/100 7/100 4,50/100 

Lotto 20 Sicilia 18,69/100 7/100 4,31/100 

Lotto 22 
Direzione generale 
–      edificio di P.le 

G. Pastore 
14,44/100 7/100 8,56/100 

Lotto 23 
Direzione generale 
–       altri immobili 

18,06/100 7/100 4,94/100 

Lotto 24 
Centro Protesi 

Vigorso di Budrio e 
Filiale di Roma 

14,42/100 7/100 8,58/100 
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La formula che verrà utilizzata in fase di aggiudicazione per valutazione del punteggio 
economico sarà la “Bilineare”, salvo il caso in cui in un lotto ci fosse un numero di offerte 

inferiore a tre; in tal caso, si utilizzerà la formula “Lineare Interdipendente a ribasso 

massimo”. 

Il contratto di appalto relativo a ciascun lotto ha durata complessiva di quattro anni a 
decorrere dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi.  

È stata inoltre prevista l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, alle medesime 
condizioni, che potrà essere esercitata anche per una parte soltanto dei servizi e delle 
attività oggetto del contratto originario. 

Considerato che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono ipotizzabili rischi 
interferenziali, il costo degli oneri della sicurezza, al netto dell’Iva, non assoggettati a 

ribasso, sono sommariamente corrispondenti allo 0,5% del valore di ciascun lotto per 
le attività remunerate a canone e al 2,5% del valore di ciascun lotto per quanto riguarda 
le attività remunerate a extra canone. 

Il costo della manodopera stimato per l’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto di 

appalto supera il 50% dell’importo totale del contratto, pertanto, l’appalto in questione 
può essere qualificato, ai fini e per gli effetti previsti dal codice dei contratti pubblici e 
dalle altre fonti normative, come un contratto ad alta intensità di manodopera.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici il predetto costo è stato 

calcolato in misura pari a circa il 65% del valore di ciascun lotto, sulla base 
dell’applicazione del CCNL di riferimento per il numero di risorse potenzialmente 

necessarie per l’esecuzione dell’appalto e dell’inquadramento del personale impiegato 

sulla base dei requisiti minimi previsti.  

Pertanto, il valore stimato dell’appalto è di euro 79.430.947,00 oltre Iva, di cui euro 
48.139.968,00 per la retribuzione dei servizi a canone ed euro 31.290.979,00 
costituisce il plafond stanziato per gli interventi e le attività remunerabili a extra canone. 
Nell’ambito del citato valore di euro 79.430.947,00 gli oneri della sicurezza per rischi 
da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stimati in euro 1.022.974,00 e i costi della 
manodopera in euro 51.630.116,00. 

Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 4 del Codice degli appalti pubblici, il 
valore stimato complessivo dell’appalto, comprendente anche l’opzione di rinnovo per 

un anno è di euro 99.288.684,00 al netto di Iva, di cui euro 60.174.960,00 per la 
retribuzione dei servizi a canone ed euro 39.113.724,00 costituisce il plafond stanziato 
per gli interventi e le attività remunerabili a extra canone. Nell’ambito del citato valore 

di euro 99.288.684,00 gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non 
soggetti a ribasso, sono stimati in euro 1.278.718,00 e i costi della manodopera in euro 
64.537.645,00. 

 

DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

109 05.04.19 



  
 
Ufficio III - Appalti di servizi per la conduzione degli  
immobili strumentali e appalti di forniture 
per il funzionamento degli uffici 

7 

 

 

Gli importi dell’appalto in questione, suddivisi nei 24 lotti, sono riassunti più 
dettagliatamente nella tabella allegata (all.1) che forma parte integrante della presente 
relazione. 

Ai sensi dell’art. 21 del Codice l’espletamento della procedura di gara de qua è previsto 
nell’ambito della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Inail per 
gli anni 2018/2019 con codice unico identificativo 01165400589201800456. 

Per evitare che l’offerta di operatori economici di grandi dimensioni impedisca alle 

piccole e medie imprese di avere serie chances di aggiudicarsi l’appalto in questione si 

propone che ciascun concorrente possa presentare offerte per non più di quattro lotti 
ed aggiudicarsi fino ad un massimo di due, ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Codice. 

Qualora un concorrente presenti offerte per più di quattro lotti, sarà considerato 
partecipante soltanto ai quattro lotti, tra quelli per i quali ha chiesto di concorrere, col 
maggior importo posto a base di gara. Qualora un concorrente risulti primo in 
graduatoria in più di due lotti, saranno aggiudicati al concorrente soltanto i due lotti col 
maggior importo posto a base di gara. Tuttavia, è consentito al concorrente di 
aggiudicarsi anche l’ulteriore lotto o gli ulteriori due lotti per i quali ha presentato offerta 

nei quali dovesse risultare l’unico offerente.  

Se, da un lato, la procedura di affidamento di tutti i lotti, per ragioni di economicità, è 
unica e centralizzata in capo alla Direzione centrale acquisti, dall’altro, la stipula e la 
gestione del contratto per ragioni di efficienza che tengono conto della realtà 
organizzativa dell’Inail e, in particolare, della diffusione capillare dei suoi uffici su tutto 
il territorio nazionale, sarà decentrata e demandata alle singole Direzioni regionali e 
provinciali dell’Istituto. 

Conseguentemente, il Responsabile del procedimento (Rup), per quel che riguarda la 
procedura di affidamento, è unico e previamente individuato fin da ora nella persona 
dell’ing. Antonio Mazzoni, dirigente della Direzione centrale acquisti con funzioni vicarie 

del Direttore centrale che si avvarrà di collaboratori ai sensi dell’art. 113, comma 2 e 

della circolare Inail n. 29 del 14 luglio 2017 per la predisposizione della documentazione 
di gara. Invece, per la gestione dei contratti relativi a ciascun lotto, che verranno 
aggiudicati al termine della procedura, l’Istituto procederà, secondo il proprio 

ordinamento interno, alla nomina di un Responsabile del procedimento (Rup) per 
ciascun lotto, che sovraintenderà, secondo una logica di prossimità regionale o 
provinciale agli immobili dell’Amministrazione, alla corretta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

Per quanto riguarda la stipula dei contratti, gli stessi, verranno sottoscritti e rinnovati 
per conto dell’Istituto, da ciascun Direttore della Direzione regionale o provinciale cui 

afferisce il singolo lotto; per i due lotti relativi alla Direzione generale, dal Direttore della  
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Direzione centrale acquisti; per il lotto relativo al Centro Protesi di Vigorso di Budrio e 
Filiale di Roma, dal Direttore della Direzione centrale assistenza protesica e 
riabilitazione. 

Inoltre, poiché il servizio oggetto dell’appalto rientra fra le ipotesi indicate dall’Anac al 
punto 10.2 lett. e) della linea guida n. 3/2016, che prevede, che il direttore 
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento per 
ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il 

coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che 
hanno curato l’affidamento, per la procedura in questione, si procederà alla nomina di 
diversi direttori dell’esecuzione (Dec) che, in particolare, svolgeranno il coordinamento, 
la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti, verificheranno 
la conformità del servizio  con l’ausilio dei direttori operativi. 

Proprio in ragione della necessità di nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, 

in conformità al regolamento interno dell’Istituto, emesso con determina del Presidente 

dell’Inail n. 53 del 6 marzo 2019, occorre impegnare l’importo del 1,8 per cento sul 
valore dell’importo posto a base di gara cui fa riferimento la citata disposizione 

legislativa.  

Occorre, dunque, procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di euro 

1.787.196,31 (1,8% di euro 99.288.684,00) sulla voce contabile U1.03.02.13 livello V 
999 “Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici” del bilancio 

di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, articolato secondo il sistema 

di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e 
programmi definita in sede di previsione. 

Inoltre, è necessario provvedere all’impegno delle risorse finanziarie per le spese di 

pubblicità per informazione e post informazione, quantificabili in € 30.000,00, da 
imputare alla voce contabile U.1.03.02.16 livello V 001 “pubblicazione bandi di gara” 

del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019. 

A tal proposito si evidenzia che, a mente dell’art. 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e 
del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
(pubblicato sul la G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), emanato in attuazione dell’art. 73, 

comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara gli 

oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli 
avvisi di gara sui quotidiani.  

Si evidenzia che trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del codice dei 
contratti pubblici e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una  
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commissione giudicatrice, unica per tutti i lotti, composta da tre o da cinque commissari 
e nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dalla 
stazione appaltante secondo quanto previsto dalla Determinazione del Presidente 
dell’Inail n. 24 del 29 gennaio 2013. Per tali ragioni, l’impegno di spesa per i compensi 

dei predetti componenti, compresi i rimborsi spese, sarà assunto con la determinazione 
di nomina della Commissione giudicatrice di gara. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di autorizzare l'espletamento di una gara europea a procedura aperta sopra soglia 
comunitaria, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice dei contratti 
pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in  
24 lotti, per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail. La spesa complessiva 
massima stimata dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, per la 
durata contrattuale di quattro anni è pari a euro 79.430.947,00 Iva esclusa di cui 
euro 1.022.974,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Considerando 
l’eventuale anno di rinnovo, tale spesa è pari ad euro 99.288.684,00 Iva esclusa 
di cui euro 1.278.718,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

- di approvare gli atti di gara;  
 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 
sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 30.000,00 relativo alla 
pubblicità sulla voce contabile U.1.03.02.16 livello V 001 “pubblicazione bandi di 

gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 - articolato secondo il sistema 
di classificazione del bilancio dello stato e secondo la ripartizione in missioni e 
programmi definita in sede di previsione; 
 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di euro 1.787.196,31 quale 
incentivo per funzioni tecniche, pari al 1,8 per cento dell’importo posto a base di 

gara (1,8% di euro 99.288.684,00) come stabilito nel “Regolamento per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzione tecniche ai sensi 
dell’art. 113 del codice dei contratti pubblici n. 50  del d.gs. 18 aprile 2016 n. 50 

e successive modificazioni” adottato con determina del Presidente dell’Istituto n. 

53 del 6 marzo 2019, sulla voce contabile U1.03.02.13 V livello 999, nell’ambito  
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del bilancio di previsione 2019, articolato secondo il sistema di classificazione del 
Bilancio dello Stato e secondo la partizione in missioni e programmi definita in 
sede di previsione.  

 

   

       
 f.to Il Dirigente reggente dell’Ufficio               
               ing. Antonio Mazzoni 
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All. 1

Lotti Descrizione
n° 

edifici

a) Importo del 

canone             

(Iva esclusa)

b) importo del 

plafond    

extra canone          

(Iva esclusa)

Importo stimato 

complessivo a)+b) 

(Iva esclusa)

 di cui                                  

costi da 

interferenza

di cui                         

costi stimati della 

manodopera

1 Piemonte 18 € 2.852.464 € 1.854.101 € 4.706.565 € 60.615 € 3.059.267 € 1.176.641 € 5.883.206

2 Aosta 1 € 49.820 € 32.383 € 82.202 € 1.059 € 53.432 € 20.551 € 102.753

3 Lombardia 27 € 4.544.026 € 2.953.617 € 7.497.643 € 96.561 € 4.873.468 € 1.874.411 € 9.372.054

4 Veneto 12 € 3.196.280 € 2.077.582 € 5.273.863 € 67.921 € 3.428.011 € 1.318.466 € 6.592.328

5 Friuli 7 € 1.625.734 € 1.056.727 € 2.682.461 € 34.547 € 1.743.600 € 670.615 € 3.353.076

6 Trento 2 € 159.225 € 103.497 € 262.722 € 3.384 € 170.769 € 65.680 € 328.402

7 Bolzano 3 € 205.681 € 133.693 € 339.374 € 4.371 € 220.593 € 84.844 € 424.218

8 Liguria 8 € 1.780.488 € 1.157.317 € 2.937.806 € 37.835 € 1.909.574 € 734.451 € 3.672.257

9 Emilia 16 € 2.398.670 € 1.559.135 € 3.957.805 € 50.972 € 2.572.573 € 989.451 € 4.947.256

10 Toscana 19 € 2.951.705 € 1.918.608 € 4.870.314 € 62.724 € 3.165.704 € 1.217.578 € 6.087.892

11 Marche 7 € 749.949 € 487.467 € 1.237.416 € 15.936 € 804.320 € 309.354 € 1.546.770

12 Umbria 6 € 902.624 € 586.705 € 1.489.329 € 19.181 € 968.064 € 372.332 € 1.861.661

13 Lazio 21 € 5.111.430 € 3.322.430 € 8.433.860 € 108.618 € 5.482.009 € 2.108.465 € 10.542.325

14 Abruzzo 7 € 1.181.581 € 768.028 € 1.949.609 € 25.109 € 1.267.246 € 487.402 € 2.437.011

15 Molise 4 € 337.903 € 219.637 € 557.539 € 7.180 € 362.401 € 139.385 € 696.924

16 Campania 15 € 2.203.739 € 1.432.430 € 3.636.169 € 46.829 € 2.363.510 € 909.042 € 4.545.212

17 Puglia 7 € 1.628.770 € 1.058.700 € 2.687.470 € 34.611 € 1.746.856 € 671.868 € 3.359.338

18 Basilicata 5 € 355.021 € 230.764 € 585.785 € 7.544 € 380.760 € 146.446 € 732.231

19 Calabria 11 € 1.700.338 € 1.105.219 € 2.805.557 € 36.132 € 1.823.612 € 701.389 € 3.506.946

20 Sicilia 14 € 2.842.921 € 1.847.899 € 4.690.820 € 60.412 € 3.049.033 € 1.172.705 € 5.863.525

21 Sardegna 7 € 767.199 € 498.679 € 1.265.878 € 16.303 € 822.820 € 316.469 € 1.582.347

22
Direzione generale - Edificio 

di P.le Pastore
1

€ 4.683.212 € 3.044.088 € 7.727.300 € 99.518 € 5.022.745 € 1.931.825 € 9.659.126

23
D.Generale - Altri edifici di 

Roma e provincia
6

€ 3.256.894 € 2.116.981 € 5.373.875 € 69.209 € 3.493.019 € 1.343.469 € 6.717.344

24
Centro protesi Vigorso di 

Budrio e Filiale di Roma
2

€ 2.654.294 € 1.725.291 € 4.379.585 € 56.404 € 2.846.730 € 1.094.896 € 5.474.481

Totali 226 € 48.139.968 € 31.290.979 € 79.430.947 € 1.022.974 € 51.630.116 € 19.857.737 € 99.288.684

Importi in euro per 4 anni
Importo stimato complessivo per 

rinnovo di 1 anno                                   

canone  + plafond (Iva esclusa)                      

comprensivo                                                                                                               

dei costi della sicurezza  e                  

dei costi stimati della manodopera

Importo complessivo  

della base d'asta                  

(Iva esclusa)


