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DIREZIONE REGIONALE   

PIEMONTE  

  
Oggetto: Determina di stipula - Art. 60, d.lgs. n.50/2016 - Aggiudicazione della procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli 

immobili dell’Inail - Lotto 1 Piemonte. 

CIG derivato: 8679188483 

CIG: 7874579429  

IL DIRETTORE REGIONALE   

 

VISTA la determinazione a contrarre n 109 del 5/4/2019 con la quale la Direzione Centrale Acquisti 

ha avviato una gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail, suddivisa 

in 24 lotti geografici, per la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno; 
VISTA la determinazione n. 310 del 30/12/2020 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha 

aggiudicato il servizio in oggetto, per il lotto 1 Piemonte, a favore del R.T.I tra Siram S.p.A. e 

Ellemme S.p.A; 
VISTA la determinazione n. 57 del 23/02/2021 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha 

dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione; 
VISTA la nota della Direzione Centrale Acquisti del 24/03/2021 prot. n. 2400 recante le istruzioni 

operative relative alla stipulazione del contratto; 
VISTO l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale, per ogni singola procedura di affidamento di 

appalto o di una concessione, la Stazione Appaltante nomina un RUP avente competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 
VISTA la nomina del dott. Paolo Aldera quale Responsabile Unico del Procedimento per la gestione 

contrattuale; 
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si propone di procedere alla 

sottoscrizione del contratto, di durata quadriennale, a favore della R.T.I. tra Siram S.p.a. ed 

Ellemme S.p.A.; 
TENUTO CONTO che l’importo di aggiudicazione pari ad €. 3.727.385,31 oltre iva (di cui euro 

60.615,00 per oneri per la sicurezza), per un totale di € 4.547.410,07 iva compresa, a favore della 

R.T.I. tra Siram S.p.a. ed Ellemme S.p.A, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 

999 (Missioni e Programmi predefiniti) per €. 1.873.284,31 (€ 2.285.406,85 iva compresa) e per €. 

1.854.101,00 (€ 2.262.003,22 iva compresa) alla voce contabile U.1.03.02.09 livello V 008 (Missioni 

e Programmi predefiniti) e farà carico ai rispettivi esercizi finanziari di competenza; 
DATO ATTO che con successivo provvedimento autorizzativo si procederà ad assumere l’impegno di 

spesa per il corrente anno per la copertura del quale la Direzione Centrale Acquisti ha già disposto 

apposita assegnazione di budget; 

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare: 

 

La stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail – Lotto 1 Piemonte, di durata 
quadriennale, con la Siram S.p.a., in qualità di mandataria del R.T.I. tra Siram S.p.A ed Ellemme 

S.p.A., con sede in Milano via Anna Maria Mozzoni n. 12, per l’importo complessivo di euro 

3.727.385,31 oltre iva (€ 4.547.410,07 iva compresa), così ripartito: 

- euro 1.873.284,31 IVA esclusa (€ 2.285.406,85 iva compresa) per i servizi a canone, di cui euro 

14.262,00 per oneri relativi alla sicurezza, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 

999; 



- euro 1.854.101,00 IVA esclusa (€ 2.262.003,22 iva compresa) quale plafond per attività in extra 

canone, di cui euro 46.353,00 per oneri relativi alla sicurezza, da imputare alla voce contabile 

U.1.03.02.09 V livello 008. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.    

 

 

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 

   Responsabile Direzione Regionale 

                 GIOVANNI ASARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

           TORINO, 26 /03/2021 

 

RELAZIONE 
 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail- lotto 1. 

CIG: 7874579429 

 

CIG derivato: 8679188483 

 

La Direzione Centrale Acquisti, con determinazione a contrarre n. 109 del 5/4/2019, ha avviato una 

gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail, suddivisa in 24 lotti geografici, 

per la durata di 48 mesi più eventuale rinnovo per un anno. 

La gara europea a procedura aperta si è conclusa con l’aggiudicazione dell’appalto a favore del R.T.I 

tra Siram s.p.a. e Ellemme s.p.a (rif. determinazione DCA n. 310 del 30/12/2020), dichiarata poi 

efficace con determina DCA n. 57 del 23/2/2021. 

Pertanto, considerato che è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice dei 

contratti e acquisita la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto, si può procedere 

alla stipula, nei termini e con le modalità specificamente indicate dalla DCA con nota del 24/03/2021 

prot. n. 2400. 

Alla luce di quanto sopra, si propone: 

di autorizzare la stipula del contratto, di durata quadriennale, con la Siram S.p.a, in qualità di 

mandataria del R.T.I. tra Siram S.p.a. ed Ellemme S.p.a., per l’importo complessivo di euro 

3.727.385,31 oltre iva (4.547.410,07 iva compresa), così ripartito: 

• euro 1.873.284,31 IVA esclusa (2.285.406,85 iva compresa) per i servizi a canone, di cui euro 

14.262,00 per oneri relativi alla sicurezza, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 

999; 

• euro 1.854.101,00 IVA esclusa (2.262.003,22 iva compresa) quale plafond per attività in extra 

canone, di cui euro 46.353,00 per oneri relativi alla sicurezza, da imputare alla voce contabile 

U.1.03.02.09 livello 008. 

Gli impegni saranno assunti nei rispettivi esercizi finanziari di competenza. 

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

     

  

               Responsabile Struttura Dirigenziale 

            PAOLO ALDERA 

 


