
 

Ufficio III - appalti di servizi per la                           

conduzione degli immobili  

strumentali e appalti di forniture 

per il funzionamento degli uffici 

 

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 

Al Direttore centrale 

 

Con Sua determinazione del 30 dicembre 2020, n. 310 è stata disposta 

l’aggiudicazione del lotto 22, al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra 

Engie Servizi s.p.a. e Deveris Costruzioni s.r.l., della procedura per l’affidamento dei 

servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti 

edili, dell’ immobile della Direzione Generale dell’Inail di P.le Giulio Pastore n. 6, 

espletata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e, con Sua determinazione 

n. 57 del 23 febbraio 2021, ne è stata dichiarata l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del Codice dei contratti pubblici, all’esito del positivo accertamento dei 

requisiti di partecipazione alla procedura di gara. 

Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del Codice, questa 

Direzione, competente per la gestione dei servizi del lotto 22, può procedere alla 

stipula del relativo contratto, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo e dal 

paragrafo 24 del Disciplinare di gara. 

L’appalto ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di inizio dell’erogazione 

dei servizi e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno secondo quanto disciplinato 

dal Capitolato d’oneri. 

L’importo di aggiudicazione dell’appalto, nonché del relativo contratto, è pari a € 

6.678.113,73 senza IVA, comprensivo di € 99.518,00 per i costi di sicurezza per rischi 

da interferenza. 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). 

 I servizi inizieranno il 1° luglio 2021, sicché occorre provvedere a registrare 

l’impegno di spesa necessaria da quella data fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, si 



deve impegnare per i servizi a canone l’importo di € 451.326,21 oltre IVA; per i servizi 

remunerati a extra canone, l’importo di € 370.998,25 oltre IVA, per gli oneri della 

sicurezza, sia dei servizi a canone che delle prestazioni extra canone l’importo di € 

12.439,75. 

Tale spesa 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. 

Si precisa che tutte le spese per gli oneri della sicurezza sia dei servizi a canone sia 

delle prestazioni extra canone gravano sulla voce contabile U.1.03.02.13. 

Pertanto si propone di autorizzare: 

 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 

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

 

Roma,                              

                                                                                          Il Dirigente dell’Ufficio 

  dott.ssa Barbara Romani 
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