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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 i servizi di conduzione e 

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

Direzione Generale, sito in Roma, P. le Giulio Pastore 6 - lotto 22. 

CUI: 01165400589201800456 

Cig:  78748156E9

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 determinazione del 30 dicembre 2020, n.310, della Direzione centrale acquisti 

con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 22 a favore del Raggruppamento 

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

un importo complessivo pari a € 6.678.113,73 oltre Iva, 

Vista la propria determinazione di efficacia dell’aggiudicazione del 22 febbraio 2021, n. 

57; 

visto l’esito positivo, delle verifiche in ordine all’insussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4 del d.lgs n. 159/2011. 

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; 

tenuto conto che l’importo del contratto di durata quadriennale, con facoltà di rinnovo 

per un ulteriore anno, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2025, per l’espletamento dei 



 
 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

131 16 giugno 2021 

 

 

2 
 

servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

dell’immobile della Direzione Generale, è pari a  € 6.678.113,73 oltre Iva e che l’importo 

è così suddiviso: € 3.610.609,73, oltre iva, per i servizi a canone, € 2.967.986,00,  oltre 

iva, è il plafond stanziato per gli interventi extra canone, € 23.416,00, oltre iva, 

l’importo per gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza relativamente ai servizi 

a canone ed € 76.102,00,  oltre iva, l’importo  per oneri della sicurezza per rischi da 

interferenza stimati, per gli interventi remunerati extra canone (totale oneri della 

sicurezza € 99.518,00 oltre iva ),  

tenuto conto che il servizio decorrerà dal 1° luglio 2021 e che la spesa da sostenere per 

l’esercizio in corso è pari ad € 822.324,46 oltre iva e oltre oneri della sicurezza per rischi 

da interferenza, così suddivisi: 

 -€ 451.326,21 oltre Iva pari ad € 99.291,77 per un totale di € 550.617,98 per le 

prestazioni a canone, tale spesa graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 999; 

- € 370.998,25 oltre Iva pari ad € 81.619,61 per un totale di € 452.617,86 per plafond 

extra canone, tale spesa graverà sulla voce contabile U.1.03.02.09 V livello 008; 

tenuto altresì conto, che l’importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza 

stimati per il primo semestre contrattuale relativo all’anno 2021, sia dei servizi a canone 

che delle prestazioni extra canone, è pari a € 12.439,75 oltre Iva, il cui valore è pari ad 

€ 2.736,75, per un totale di € 15.176,50, e che la spesa che graverà sulla voce contabile 

U.1.03.02.13 V livello 999; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore del Raggruppamento temporaneo di 

imprese costituito tra Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., per il periodo che 

va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, pari ad € 834.764,21  oltre Iva, il cui valore 

è pari a € 183.648,13, per un importo complessivo di € 1.018.412,34,  è imputabile alle 

voci contabili di seguito indicate, articolate 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 

463.765,96 102.028,52 565.794,48 U.1.03.02.13  999 

370.998,25 81.619,61 452.617,86 U.1.03.02.09 008 

 

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; 
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- la stipula del contratto per il servizio di cui trattasi in favore del Raggruppamento 

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

s.r.l. per l’importo di € 6.678.113,73 dei quali, € 3.610.609,73 per i servizi a 

canone, € 2.967.986,00 per gli interventi extra canone, € 99.518,00 per oneri 

della sicurezza per prestazioni a canone ed extra canone, oltre Iva, pari a € 

1.469.185,02 per complessivi € 8.147.298,75 Iva inclusa; 

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore del Raggruppamento temporaneo 

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

l’importo di € 834.764,21 oltre Iva,  il cui valore è pari a € 183.648,13, per un 

importo complessivo di € 1.018.412,34,  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 

Missione e Programmi definita in sede di previsione, nell’ambito dell’esercizio 

2021:   

Importo IVA compresa IV livello V livello 

        € 565.794,48 U.1.03.02.13 999 

        € 452.617,86 U.1.03.02.09 008 

 

Roma, 15 giugno 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 

                    dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il, 15 giugno 2021 
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