
  

 

  

 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

146 12.06.19 

 
 

  

 

Rettifica della determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 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 10 giugno 2019, 

che forma parte integrante della presente;  

vista la determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 con la quale è stato 

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

comunitaria, suddivisa in 24 lotti, per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail, 
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tenuto conto che con la predetta determina è stata indicata come complessiva spesa 

massima stimata dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, pari 

ad € 99.288.684 e che è stato impegnato l’importo pari al 1,8 per cento dell’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016; 

 
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;  

considerato che nel corso dell’attività di riesame della documentazione di gara svolta in 

occasione della predisposizione delle risposte ai numerosi quesiti pervenuti a questa 

Direzione, sono emerse alcune inesattezze nei dati riportati nell’ “Allegato 3 – Schede 

Consistenze immobili”, limitatamente ai lotti 22 (Direzione generale - Edificio di P. le G. 

Pastore – Roma) e 23 (Direzione generale - Altri edifici di Roma e Provincia), con 

conseguente errata indicazione dei valori complessivi sia dei medesimi citati lotti, sia 

dell’intera gara; 

vista la necessità di rettificare gli atti di gara con l’indicazione dei dati e dei valori 

aggiornati; 

considerato che occorre procedere alla pubblicità della rettifica, tra l’altro, sulla G.u.u.e. 

G.u.r.i e su quotidiani nazionali e locali; 

considerato, inoltre, che occorre procedere all’integrazione dell’impegno di spesa 

assunto quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 

e smi, stabilito nella misura e con le modalità previste dal regolamento adottato con 

determina del Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, per un importo di euro 

20.287,00, da imputare alla voce contabile U1.03.02.13 V livello 999, nell’ambito del 

bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019; 

verificato che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza 

e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2019 sulla voce 

contabile U1.03.02.13 articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

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

 

Determina 

 

- di rettificare la determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019, indicando 

quale valore massimo stimato dell’appalto l’importo di euro 100.415.752 Iva 

esclusa anziché l’importo di euro 99.288.684 Iva esclusa; 

 

- di sostituire la tabella di cui alla relazione allegata alla citata determina a 

contrarre con quella sopra indicata; 
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- di apportare le conseguenti rettifiche agli atti di gara; 

 

- di autorizzare l’integrazione dell’impegno di spesa assunto quale incentivo per le 

funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e smi, stabilito nella 

misura e con le modalità previste dal regolamento adottato con determina del 

Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, per un importo di euro 20.287 

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. 

 

- di disporre la pubblicazione della rettifica sulla G.u.u.e., sulla G.u.r.i. e su 

quotidiani nazionali e locali oltre che sulla piattaforma telematica di Consip Spa 

e sul sito della stazione appaltante www.inail.it.  

 

 
Roma, 12.06.19 
 
Pubblicata il 12.06.19 
 

        f.to   Il Direttore centrale 

                  dott. Ciro Danieli 
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          Roma, 10.06.19 

 

 

Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Rettifica della determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 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 

 

Con Sua determina a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 è stato autorizzato 
l'espletamento di una gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, 
suddivisa in 24 lotti, per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli 
impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail, pubblicata sulla 
G.u.u.e. in data 18 aprile 2019 GU/S77 e sulla G.u.r.i del 24 aprile 2019 n. 48. 

Nel corso dell’attività di riesame della documentazione di gara svolta in occasione della 
predisposizione dei chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione, sono 
emerse alcune inesattezze nei dati riportati nell’ “Allegato 3 – Schede Consistenze 

immobili”, limitatamente ai lotti 22 (Direzione generale - Edificio di P. le G. Pastore – 
Roma) e 23 (Direzione generale - Altri edifici di Roma e Provincia).  

In particolare, per i lotti citati la definizione delle consistenze di taluni impianti – 
(termici, antincendio e sicurezza) è inesatta, con conseguente errata indicazione dei 
valori complessivi presunti sia dei lotti medesimi, che dell’intero appalto. 

È stato quindi necessario procedere alla correzione dei dati inesatti, a seguito della quale 
il valore dei lotti 22 e 23 è variato nel modo seguente: 

lotto Valore del lotto ante verifica Valore del lotto post verifica 

22 (Direzione generale - Edificio di P. 
le G. Pastore – Roma) 

Euro 9.659.126 
 

Euro 10.343.273  
 

23 (Direzione generale - Altri edifici 
di Roma e Provincia). 

Euro 6.717.344 
 

Euro 7.160.265  
 

A seguito delle predette variazioni sono stati aggiornati, per i lotti interessati, anche i 
costi della manodopera.  

Le stesse hanno, invece, comportato un impatto trascurabile sui costi stimati della 
sicurezza, che pertanto non devono essere modificati. 
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Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
d.lgs. n. 50/2016, a seguito della rettifica risulta essere pari a euro 100.415.752 Iva 
esclusa anziché a euro 99.288.684 Iva esclusa, come indicato nella determina a 
contrarre sopra citata. 
 
La tabella (All. A) allegata al presente provvedimento specifica nel dettaglio il predetto 
valore complessivo stimato, suddividendolo per ciascun lotto, riportando i dati e i valori 
corretti. 
 

Inoltre occorre procedere alla pubblicità della rettifica sulla G.u.u.e. e sulla G.u.r.i e sui 
quotidiani nazionali e locali.   
 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di: 

- rettificare la determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019, indicando quale 
valore massimo stimato dell’appalto l’importo di euro 100.415.752 Iva esclusa 
anziché l’importo di euro 99.288.684 Iva esclusa; 

- sostituire la tabella di cui alla relazione allegata alla citata determina a contrarre 
con quella sopra indicata; 

- apportare le conseguenti rettifiche agli atti di gara; 
 

- autorizzare l’integrazione dell’impegno di spesa assunto quale incentivo per le 
funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e smi, stabilito nella 
misura e con le modalità previste dal regolamento adottato con determina del 
Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, per un importo di euro 20.287 
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. 
 
 

- disporre la pubblicazione della rettifica sulla G.u.u.e., sulla G.u.r.i. e su quotidiani 
nazionali e locali oltre che sulla piattaforma telematica di Consip Spa e sul sito 
della stazione appaltante www.inail.it.  

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

 

 

 f.to    Il dirigente dell’Ufficio 
         dott.ssa Barbara Romani 


