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Determinazione di stipula del contratto a seguito della procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 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 degli uffici della Direzione generale di Roma e provincia, diversi da 

quello sito in p.le Pastore 

CUI: 01165400589201800456 

Cig:  7874821BDB

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 deliberazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

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

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

vista la propria determinazione del 30 dicembre 2020, n. 310 con la quale è stata 

disposta l’aggiudicazione del lotto 23 a favore del concorrente Installazioni Impianti 

s.p.a. per un importo complessivo pari a € 4.495.668,00 oltre Iva comprensivo di € 

69.209,00 per i costi di sicurezza per rischi da interferenza e che l’importo è così 

suddiviso: € 2.378.687,00 quanto ai servizi a canone, di cui € 16.284,00 per oneri della 

sicurezza per rischi da interferenza; € 2.116.981,00 è il plafond stanziato per gli 

interventi extra canone, comprensivo degli oneri della sicurezza per rischi da 

interferenza stimati, per gli interventi remunerati extra canone, in € 52.925,00; 

vista la propria determinazione di efficacia dell’aggiudicazione del 23 febbraio 2021, n. 

57; 

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

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici, che forma parte 

integrante della presente; 
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preso atto che per far fronte alle esigenze di un ulteriore Presidio tecnico con due 

manutentori nella sede di via S. Gradi 55/via R. Ferruzzi 38-40 in Roma sopraggiunte 

successivamente alla predisposizione degli atti di gara e all’aggiudicazione, si rende 

necessario incrementare l’importo del canone annuale di ulteriori € 97.923,07 senza IVA 

e dunque l’importo del canone quadriennale di ulteriori € 391.692,29 senza IVA, per 

remunerare le complessive 4160 ore lavorative annue del Presidio aggiuntivo; 

verificato che tale incremento rientra nell’ambito del quinto dell’importo del contratto 

previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; 

preso atto che, a seguito di tale incremento, l’importo del contratto, di durata 

quadriennale, è pari a € 4.887.360,29 senza IVA, comprensivo di € 69.209,00 per i costi 

di sicurezza per rischi da interferenza e che l’importo è così suddiviso: € 2.770.379,29 

quanto ai servizi a canone, di cui € 16.284,00 per oneri della sicurezza per rischi da 

interferenza; € 2.116.981,00 è il plafond stanziato per gli interventi extra canone, 

comprensivo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza stimati, per gli 

interventi remunerati extra canone, in € 52.925,00; 

tenuto conto che i servizi decorreranno dal 1° luglio 2021 e che la spesa da sostenere 

per l’esercizio in corso, fino al 31 dicembre 2021, è pari ad € 734.768,07 Iva inclusa, 

così suddivisi: 

 € 344.261,91 oltre Iva pari ad € 75.737,62 per un totale di € 419.999,53 per i 

servizi remunerati a canone; tale spesa graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13 

V livello 999; 

 € 258.007,00 oltre Iva pari ad € 56.761,54 per un totale di € 314.768,54 per il 

plafond per gli interventi remunerati extra canone; tale spesa graverà sulla voce 

contabile U.1.03.02.09 V livello 008; 

tenuto conto che per gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza, per la fase di 

avvio del contratto, occorre impegnare € 15.000,00 oltre Iva pari ad € 3.300,00 per un 

totale di € 18.300,00, spesa che graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 999; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della Installazioni Impianti s.p.a., per 

il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, è imputabile alle voci contabili 

di seguito indicate nell’ambito del bilancio di previsione, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione, dell’esercizio 2021: 

Importo al netto IVA IVA 
Importo IVA 

compresa 
IV livello V livello 

       € 359.261,91  € 79.037,62  € 438.299,53 U.1.03.02.13 999 

       € 258.007,00  € 56.761,54  € 314.768,54 U.1.03.02.09 008 
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verificato che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla Direzione centrale acquisti per l’esercizio 2021 

alle voci contabili U.1.03.02.13 e U.1.03.02.09; 

 

DETERMINA  

di autorizzare: 

 l’incremento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del 

Codice dei contratti pubblici, per ulteriori 4160 ore lavorative annue, per 4 anni, 

per il Presidio tecnico aggiuntivo, per un importo pari a € 391.692,29 oltre IVA 

pari a € 86.172,30 per un importo complessivo di € 477.864,59 IVA inclusa; 

 la stipula del contratto per i servizi di conduzione e manutenzione sopra descritti 

con la Installazioni Impianti s.p.a. per l’importo di € 4.887.360,29 senza IVA, 

comprensivo di € 69.209,00 per i costi di sicurezza per rischi da interferenza, 

oltre IVA pari a € 1.075.219,26, per complessivi € 5.962.579,55 IVA inclusa; 

 la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Installazioni Impianti s.p.a. per 

l’importo complessivo di € 753.068,07 Iva inclusa per il periodo che va dal 1° 

luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sulle voci contabili di seguito indicate, articolate 

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

ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione, nell’ambito 

dell’esercizio 2021:   

Importo IVA compresa IV livello V livello 

        € 438.299,53 U.1.03.02.13 999 

        € 314.768,54 U.1.03.02.09 008 

 

Roma, il 9 giugno 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 

                    dott. Ciro Danieli 

Pubblicata, il 9 giugno 2021 
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