
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Art. 60, d.lgs. n.50/2016 - Affidamento della procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili
dell’Inail- lotto 24

CIG: 8736203EC4
Il Direttore Regionale

    •  VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
    •  VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla determinazione
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.;
    •  VISTA la determinazione a contrarre n. 109 del 5/4/2019 con la quale la Direzione Centrale
Acquisti ha avviato una gara europea a procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail, suddivisa in 24 lotti geografici,
per la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno;
    •  VISTA la determinazione n. 310 del 30/12/2020 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha
aggiudicato il servizio in oggetto, per il lotto 24 (Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiale di
Roma) a favore del R.T.I tra Ecosfera Servizi S.r.l., Costruzioni Generali Zoldan S.r.l. e A2A S.r.l.;
    •  VISTA la determinazione n. 57 del 23/02/2021 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha
dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione;
    •  VISTA la nota della Direzione Centrale Acquisti del 24/03/2021, prot. n. 2400, recante le
istruzioni operative relative alla sottoscrizione del contratto;
    •  VISTA la nomina del dott. Mauro Iammarrone quale Responsabile Unico del Procedimento per
la gestione contrattuale;
    •  VISTA la relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile, costituente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    •  TENUTO CONTO che l’importo di aggiudicazione pari ad €. 3.956.965,65 oltre iva (di cui euro
56.403,00 per oneri per la sicurezza), graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.02 associata
alla Missione Programma 5.2 Codice prodotto 114006009 per € 2.231.674,65 iva esclusa e sulla
voce contabile U.1.03.02.09.008.01 associata alla Missione Programma 5.2 Codice prodotto
114006010 per €. 1.725.291,00 iva esclusa, con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari di
competenza,

DETERMINA
di autorizzare la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione
degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail – Lotto 24 (Centro Protesi
di Vigorso di Budrio e Filiale di Roma), di durata quadriennale, con il R.T.I. tra Ecosfera Servizi S.r.l.
(in qualità di mandataria), Costruzioni Generali Zoldan S.r.l. e A2A S.r.l., con sede in Roma, Viale
Regina Margherita n. 278, per l’importo complessivo di euro 4.827.498,10 iva compresa, così
ripartito:

    •  euro 2.722.643,08 iva compresa per i servizi a canone, di cui euro 13.271,00 per oneri relativi
alla sicurezza;
    •  euro 2.104.885,02 iva compresa quale plafond per attività in extra canone, di cui euro
43.132,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE

GIORGIO SOLURI
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