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Determinazione di autorizzazione alla stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106 

comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per l’aggiornamento – sulla base della 

variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo - del canone del 

contratto stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Engie 

Servizi S.p.a. e Deveris Costruzioni S.r.l.  

Cui 01165400589201800456  

Cig 78748156E9 

 

Al Direttore centrale 

 
 

 

 

Con Sua determinazione del 16 giugno 2021, n. 131 è stata autorizzata la stipula del 

contratto, a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Engie Servizi 

s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili dell’immobile della 

Direzione Generale dell’Inail, sito in Roma, P. le Giulio Pastore 6. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 21 giugno 2021, per i servizi sopra descritti, sulla 

base del Piano Operativo delle Attività (POA), per la durata di quattro anni, a decorrere dal 

1° luglio 2021 al 30 giugno 2025, e per un importo complessivo pari a € 6.678.113,73 Iva 

esclusa. 

Con nota dell’8 novembre 2022, la mandataria Engie Servizi s.p.a., in qualità di mandataria 

del Raggruppamento, ha richiesto l’aggiornamento dei corrispettivi per i servizi a canone 

ai sensi dell’art. 21 del contratto secondo cui “Le modifiche e le varianti del contratto 

d’appalto sono consentite, durante il periodo della sua efficacia, nei casi e alle condizioni 

stabilite dall’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, su richiesta del fornitore da presentare 

con un preavviso di trenta giorni, con cadenza annuale verrà aggiornato il canone in misura 

pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), 

verificatasi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento potrà essere effettuato soltanto 

dopo dodici mesi dalla stipula del contratto” 

Sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente (giugno 2021), accertata dall’ISTAT in misura pari al 7,80%, in vigore dal 1° 

luglio 2022, come ufficializzata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 

Generale n. 172 del 25/07/2022, l’importo annuo dei servizi a canone è ricalcolato da               

€ 908.506,56 oltre Iva in € 979.370,07 oltre Iva. 



 

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

 

 

2 
 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone: 

 di autorizzare la stipula di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. 

a) del codice dei contratti pubblici, per l’aggiornamento – sulla base della variazione 

del 7,80%, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo - del canone del 

contratto stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra 

Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., per i servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili dell’immobile Inail 

della Direzione generale sito in Roma, p.le G. Pastore 6 – Lotto 22. L’importo annuo 

dei servizi a canone pari a € 908.506,56 oltre Iva è aumentato in 979.370,07 oltre 

Iva, a seguito dell’incremento computato in base all’indice ISTAT Foi (nella versione 

che esclude il calcolo dei tabacchi) per un importo di € 70.863,51 oltre Iva; 

 di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa a favore del Raggruppamento 

temporaneo di imprese costituito tra Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., 

per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022, per l’importo di € 35.431,75 oltre Iva, 

il cui valore è pari a € 7.794,98 per un importo complessivo di € 43.226,73 (Iva 

inclusa) per aggiornamento Istat, sulla voce contabile U.1.03.02.13, V livello 999 

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

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, del bilancio di 

previsione 2022.  

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma la determina allegata alla presente. 

  

                               

          Il Dirigente dell’Ufficio   

                        dott.ssa Barbara Romani 
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