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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili dell’INAIL. Gara CUI 

01165400589201800456 - CIG (Lotto 5) 78746563B4. 

DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 

gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 

2019; 

visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 

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 delibera n. 83 del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha approvato il “Piano delle performance 2021/2023”; 

vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021, con la quale il Direttore Generale 

ha deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 

2021 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali; 

visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

aggiornato al decreto “correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 

n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 55 del 14 giugno 2019 e al Decreto n. 76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 
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vista la determinazione a contrarre del Direttore Centrale della Direzione Centrale 

Acquisti n. 109 del 5 aprile 2019 con la quale è stato 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, per l’affidamento della 

procedura di gara in oggetto; 

vista la determinazione della D.C.A n. 310 del 30 dicembre 2020 con la quale il lotto 

5, relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili INAIL della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato 

aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ASE (ACEGASAPSAMGA 

SERVIZI ENERGETICI) S.P.A. e CHIURLO TEC S.R.L.; 

preso atto che, all’esito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione alla 

procedura in capo agli aggiudicatari, con determinazione n. 57 del 23 febbraio 2021 

la D.C.A. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, 

l’efficacia dell’aggiudicazione per i 20 lotti indicati nella tabella allegata al predetto 

provvedimento, tra i quali è ricompreso anche il predetto Lotto 5; 

vista la propria nota prot. INAIL.16000.18/03/2021.0000371 con la quale viene 

conferito l’incarico di RUP alla dott.ssa Donatella Penz, Responsabile del Processo 

Approvvigionamenti e Manutenzioni della Direzione Regionale; 

vista l’allegata relazione dell’Ufficio P.O.A.S., parte integrante della determina, che 

espone in dettaglio la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del 

provvedimento in oggetto, finalizzato alla stipula, con il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese tra ASE (ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI) S.P.A. 

(C.F. 03604650287) e CHIURLO TEC S.R.L. (C.F. 02294840307), del contratto 

relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili INAIL del Friuli Venezia Giulia di cui alla gara in 

oggetto, della durata di 4 anni decorrenti dall’inizio dell’erogazione dei servizi 

previsto per il 1° luglio 2021 (con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno); 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 

1.922.596,32 IVA esclusa, da ripartire sugli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, 

è imputabile alle voci contabili U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’Ente), V livello 999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 02 (Servizi per la 

conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici) e U.1.03.02.09 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 008 (Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili), VI livello 01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili) ed è così ripartita:  

SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE – Euro 855.389,52 oltre IVA e oneri per la 

sicurezza da DUVRI pari ad Euro 8.129,00 + IVA, già previsti nel bando di gara, ed 
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Euro 2.350,80 + IVA (da liquidare in proporzione alla durata del periodo di 

applicazione delle misure anti contagio Covid-19, collegate allo stato di emergenza); 

SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE – Euro 1.030.309,00 oltre IVA e oneri 

per sicurezza da DUVRI pari ad Euro 26.418,00 + IVA. 

verificato che la spesa relativa all’anno in corso trova adeguata capienza nelle 

risorse finanziarie di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per 

l’esercizio finanziario 2021 sulle voci contabili U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per 

il funzionamento dell’Ente) e U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e 

riparazioni), articolate secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

DETERMINA 

di autorizzare 

la stipula del contratto relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL del Friuli Venezia Giulia, 

relativamente alla gara CUI 01165400589201800456 - CIG (Lotto 5) 78746563B4, 

con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ASE (ACEGASAPSAMGA 

SERVIZI ENERGETICI) S.P.A. (C.F. 03604650287) e CHIURLO TEC S.R.L. 

(C.F. 02294840307) per la durata di quattro anni decorrenti dall’inizio 

dell’erogazione dei servizi previsto per il 1° luglio 2021 (con facoltà di rinnovo per un 

ulteriore anno) per l’importo complessivo di Euro  1.922.596,32 esclusa IVA così 

suddiviso: 

SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE – Euro 855.389,52 oltre IVA e oneri per la 

sicurezza da DUVRI pari ad Euro 8.129,00 + IVA, già previsti nel bando di gara, ed 

Euro 2.350,80 + IVA (da liquidare in proporzione alla durata del periodo di 

applicazione delle misure anti contagio Covid-19, collegate allo stato di emergenza); 

SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE – Euro 1.030.309,00 oltre IVA e oneri 

per sicurezza da DUVRI pari ad Euro 26.418,00 + IVA. 

Trieste, 16 giugno 2021 

Il Direttore regionale 

                                                                                        dott. Fabio Lo Faro 
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Al sig. Direttore regionale 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli 

immobili dell’INAIL. Gara CUI 01165400589201800456 - CIG (Lotto 5) 

78746563B4.  

 

Con determinazione a contrarre del Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti 

n. 109 del 5 aprile 2019 è stato 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 ventiquattro 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 dislocati su tutto il 

territorio nazionale, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 dello stesso Codice, ed è stato approvato il 

relativo bando di gara con i rispettivi allegati. 

Il lotto 5 di detta procedura di affidamento riguarda i servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL 

della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Con successiva determinazione della D.C.A. n. 310 del 30 dicembre 2020 il predetto 

lotto 5 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ASE 

(ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI) S.P.A. e CHIURLO TEC S.R.L. 

All’esito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura in capo agli 

aggiudicatari, con determinazione n. 57 del 23 febbraio 2021 è stata dichiarata, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, l’efficacia dell’aggiudicazione per i 20 

lotti indicati nella tabella allegata al predetto provvedimento, tra i quali è ricompreso 

anche il Lotto 5. 

Con nota prot. n. U.INAIL.60040.24/02/2021.0001488 la D.C.A. ha comunicato che, 

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

contratti pubblici, le Direzioni, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, potevano 

stipulare i contratti relativi ai lotti di propria competenza entro i termini previsti dal 

paragrafo 24 del Disciplinare di gara.  

L’Ufficio III della D.C.A. ha provveduto ad inviare i documenti dell’offerta tecnica e 

Classificazione Direzione Regionale FVG 

Processo: Gestione degli approvvigionamenti 

Macroattività: Acquisizione di lavori forniture e servizi 

Attività: Stipula e gestione dei contratti di lavori forniture e servizi 

Tipologia: Documentazione varia 

Fascicolo: Contratti - 2021 

Sottofascicolo: MANUTENZIONE IMMOBILI 



 

dell’offerta economica presentate dall’aggiudicatario che insieme al capitolato d’oneri e 

agli altri atti di gara pubblicati sul portale dell’Istituto, costituiranno parte integrante del 

contratto. 

Come previsto dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara il contratto deve essere stipulato 

entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in applicazione dell’art. 32, 

comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 

Il contratto di appalto da stipulare è efficace dal momento della sua sottoscrizione senza 

che occorra alcun provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto ed 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. 

L’appaltatore si obbliga ad effettuare la manutenzione programmata e non programmata 

degli impianti tecnologici e la manutenzione delle componenti edili. 

Sono retribuite a canone tutte le attività ricomprese nella manutenzione programmata, 

nonché gli interventi rientranti nella manutenzione non programmata, ivi compresa la 

manutenzione correttiva a guasto, e gli interventi di mantenimento edile che richiedano 

forniture materiali o componenti il cui prezzo e la cui posa in opera non superino il limite 

della franchigia fissata dall’Affidatario nell’offerta tecnica migliorativa. 

Sono retribuite “a misura”, sulla base del prezziario predefinito menzionato nel 

Capitolato, ridotto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario e nei limiti del 

Plafond appositamente stanziato per ciascun lotto di riferimento, la manutenzione non 

programmata, ivi compresi gli interventi di manutenzione correttiva a guasto, e gli 

interventi di mantenimento edile che superino la sopra indicata franchigia.  

L’importo complessivo aggiudicato, esclusa IVA, per quattro anni è pari a: 

➢ SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE 

Importo ribassato in fase di gara 

(base d’asta Euro 1.617.605,00 - ribasso 47,12%)                              Euro 855.389,52 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                           Euro    8.129,00  

Importo oneri per la sicurezza da DUVRI Sede di Pordenone 

per epidemia Covid 19 (calcolati su 4 anni ma da liquidare 

in base all’andamento del contagio e imputati contabilmente  

sugli anni 2021 e 2022)                                                                    Euro    2.350,80 

 

Totale importo servizi a canone esclusa IVA                                        Euro 865.869,32 



 

➢ SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE  

Plafond                                        Euro 1.030.309,00 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                        Euro      26.418,00 

Totale importo servizi extra canone esclusa IVA                                Euro 1.056.727,00 

Come specificato nella determinazione n. 57/2021 l’effettivo canone a corrispettivo dei 

servizi sarà concretamente determinato sulla base del Piano operativo delle attività 

adottato ai sensi dell’art. 22 del Capitolato d’oneri; il plafond extra canone previsto per i 

4 anni risulta aggiudicato senza il ribasso percentuale offerto dagli aggiudicatari, che 

verrà applicato sull’importo dei prezzari ufficiali degli interventi effettivamente ordinati 

secondo le previsioni del Capitolato d’oneri.  

Tenuto conto che la spesa complessiva pari ad Euro 1.922.596,32 esclusa IVA andrà 

imputata sulle voci contabili U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’Ente), V livello 999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), VI livello 02 (Servizi per la 

conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici) e U.1.03.02.09 (Manutenzione 

ordinaria e riparazioni), V livello 008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili), VI livello 01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), ripartita 

sui seguenti esercizi finanziari: 

− anno 2021   Euro           240.814,29;                  

− anno 2022   Euro           481.628,59; 

− anno 2023   Euro           480.061,37; 

− anno 2024   Euro           480.061,37; 

− anno 2025   Euro           240.030,70. 

questo ufficio propone: 

la stipula del contratto relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili INAIL del Friuli Venezia Giulia, 

relativamente alla gara CUI 01165400589201800456 - CIG (Lotto 5) 78746563B4, con 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ASE (ACEGASAPSAMGA SERVIZI 

ENERGETICI) S.P.A. (C.F. 03604650287) e CHIURLO TEC S.R.L. (C.F. 02294840307) 

per la durata di quattro anni decorrenti dall’inizio dell’erogazione dei servizi previsto per 

il 1° luglio 2021 (con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno) per l’importo complessivo 

di Euro  1.922.596,32 esclusa IVA così suddiviso: 



 

− SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE – Euro 855.389,52 oltre IVA e oneri per 

la sicurezza da DUVRI pari ad Euro 8.129,00 + IVA, già previsti nel bando di 

gara, ed Euro 2.350,80 + IVA da liquidare in proporzione al perdurare 

dell’emergenza Covid-19; 

− SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE – Euro 1.030.309,00 oltre IVA e 

oneri per sicurezza da DUVRI pari ad Euro 26.418,00 + IVA. 

Trieste,  

 

 

Il Direttore Ufficio POAS 

Dott.ssa Cristiana Capobianchi 

 

 


