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Processo Lavori e Manutenzioni 

 
  

  Al Direttore Regionale 

 

 

OGGETTO: Gara Europea relativa ai servizi di conduzione e manutenzione degli 

impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili Inail della Toscana, lotto 

n. 10, CIG 96043364CB – contraente Rekeep Spa - impegno contabile 2023  

 

Con determinazione n. 300 del 28/12/2021 la Direzione Centrale Acquisti ha 

dichiarato efficace l’aggiudicazione definitiva in favore di Rekeep Spa della gara 

europea in oggetto, lotto n. 10 relativo agli immobili Inail della Toscana. 

In seguito a ciò, questa Direzione Regionale, con determinazione n. 179 del 

24/02/2022, ha autorizzato la sottoscrizione del contratto con Rekeep (effettuata in 

data 02/03/2022) della durata di quattro anni, per le prestazioni in oggetto con 

decorrenza dal 1° aprile 2022. 

Più in particolare dette prestazioni prevedono la manutenzione ordinaria e 

programmata di tutti gli impianti degli stabili Inail della Toscana (impianto elettrico, 

idrico-sanitario, di climatizzazione, antincendio e gli impianti relativi a tutti gli 

elevatori), secondo un calendario concordato fra le parti: detta manutenzione viene 

retribuita mediante pagamento di un canone dell’importo globale di € 1.897.109,00 

(comprensivo della stima per € 15.359,88 di oneri per la sicurezza per rischi da 

interferenza), vale a dire € 474.277,25 in ragione d’anno (suddiviso in pagamenti 

bimestrali) iva esclusa: detto importo è comprensivo di € 30.045,60 relativo al 

canone annuale per la remunerazione di complessive 1.040 ore di presidio fisso di un 

tecnico della Rekeep presso lo stabile Inail di Firenze, Via delle Porte Nuove n. 61;   

Oltre a ciò Rekeep svolge anche manutenzione degli impianti di cui sopra a 

guasto, su chiamata delle sedi interessate, oltre a piccoli interventi di manutenzione 

edile (quali riparazioni di avvolgibili, maniglie e/o arredi vari): detti interventi sono 

autorizzati da questa Direzione Regionale, ove possibile, previso rilascio della cogruità 



da parte di ciascun Direttore Operativo (nominato fra i tecnici della CTE per ciascuna 

sede) dei preventivi di intervento redatti da Rekeep; in taluni casi d’urgenza la 

congruità e l’ordine d’intervento sono inviati a ratifica, una volta che la riparazione è 

già stata effettuata. 

Gli interventi extracanone sono liquidati bimestralmente insieme al canone di 

manutenzione ordinaria: il plafond contrattuale per le attività extracanone ammonta 

ad € 1.918.608,00 iva esclusa (comprensivo anche in questo caso della stima per € 

47.965,00 di oneri per la sicurezza per rischi da interfrenza), vale a dire € 467.660,75 

iva esclusa in ragione d’anno. 

Con pec del 29 dicembre 2022 Rekeep Spa ha fatto richiesta, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 35, comma 18, codice degli appalti, di un’anticipazione del 

corrispettivo contrattuale del 20% su tutta l’attività a canone che sarà svolta 

nell’anno 2023, vale a dire di un importo complessivo di € 88.846,33 iva esclusa 

(corrispondente al 20% di € 444.231,65, cioè il valore del canone annuale meno il 

costo del presidio fisso previsto presso la sola sede Inail di Firenze). 

Detta norma, inizialmente relativa ai soli affidamenti di lavori, è stata estesa ai 

sensi del D.L. n. 32 del 18/04/2019 (convertito nella legge n. 55/2019) anche agli 

appalti di beni e servizi, ha pertanto un carattere cogente (e quindi ne è prevista 

l’applicazione al di là della previsione esplicita negli atti di gara e/o nel contratto) e 

per quanto la ratio della norma sia da rintracciare nella garanzia costituita in favore 

dei fornitori di avere la disponibilità di risorse finanziarie necessarie all’avvio delle 

attività dedotte in contratto, come da indicazioni sull’applicazione di detta norma, 

elaborate con delibera Anac n. 325 del 13/07/2022, le Stazioni Appaltanti sono 

obbligate all’applicazione dell’art. 35, comma 18, codice degli appalti anche ad 

esecuzione iniziata e senza effettuare alcuna indagine sulla finalità della richiesta di 

anticipazione né alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, del 

bisogno di liquidità immediata per avviare le prestazioni. 

L’unico requisito per l’erogazione della stessa è la sottoscrizione da parte del 

contraente di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione effettivamente concessa, maggiorata del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa (vale a dire fino 

al 31 dicembre 2023): detto requisito è stato adempiuto con la trasmissione della 



polizza n. 01.000061281 del 16/02/2023 sottoscritta con S2C Spa – Compagnia di 

Assicurazioni di Crediti e Cauzioni - a seguito della quale Rekeep, autorizzata da Inail, 

ha emesso la fattura n. 7823002792 del 28/02/2023 per l’importo, come sopra 

indicato, di € 88.846,33 iva esclusa quale anticipazione delle prestazioni contrattuali 

che saranno erogate nell’anno 2023. 

Si precisa sul punto che le parti si sono accordate sulle modalità esecutive di 

restituzione della somma che sarà anticipata: su ciascuna fattura bimestrale che sarà 

emessa da Rekeep per le prestazioni a canone eseguite nel 2023 sarà detratta la 

somma di € 14.807,72 iva esclusa, fino a concorrenza dell’importo globale. 

Dal punto di vista contabile si precisa che con delibera del 28 dicembre, n. 17, il 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza su proposta del Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di adottare l’esercizio provvisorio 2023 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 

27 c. 1 delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile”, di cui alla 

determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni, 

per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del 

bilancio di previsione 2023, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri 

vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei 

sessanta giorni previsti e con la successiva nota della Direzione Centrale 

Programmazione Bilancio e Controllo del 27 febbraio 2023, prot. n. 1426, è stata 

comunicata la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2023. 

Nella citata nota del 27 febbraio, nelle more dell’assegnazione dei budget alle 

singole Strutture da parte del Direttore Generale, si evidenzia che i responsabili delle 

medesime sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali 

definitivamente negoziati.  

Tenuto conto pertanto della citata conclusione dell’esercizio provvisorio, Lo 

scrivente Processo ritiene amministrativamente più economico assumere un impegno 

contabile unico per tutte le prestazioni contrattuali che saranno effettuate nell’anno 

2023 da Rekeep Spa; risulta quindi necessario assumere un impegno contabile 

complessivo per l’anno 2023 di € 941.938,00 iva esclusa delle quali € 486.268,50 

(comprensivi di € 11.991,25 quali oneri per la sicurezza relativa all’attività 

extracanone) per le attività a canone da assumere sul capitolo di spesa 

U.1.03.02.13.999.02 “conduzione e manutenzione degli impianti” ed € 455.669,50 



per le prestazioni extracanone da assumere sul capitolo di spesa 

U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione ordinaria e riparazioni” precisando che il 

medesimo rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il 

2023 dalla scrivente Direzione regionale sulle voci contabili U.1.03.02.13 e 

U.1.03.02.09, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato 

e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione. 

 

 Premesso quanto sopra, si chiede di autorizzare: 

1) l’assunzione dell’impegno contabile di spesa per le prestazioni contrattuali 2023 

a favore di Rekeep Spa per € 1.149.164,36 (iva compresa per € 207.226,36) 

delle quali € 593.247,57 (iva compresa per € 106.979,07) sul capitolo 

U.1.03.02.13.999.02 “conduzione e manutenzione degli impianti” ed € 

555.916,79 (iva compresa per € 100.247,29) sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 

“manutenzione ordinaria e riparazioni”, nell’ambito dell’esercizio 2023 in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

In relazione al contratto in oggetto il RUP è il Dott.ssa Silvia Agabiti. 

    Firenze, 13 marzo 2023 

 
Allegati: 

1)  contratto sottoscritto con Rekeep Spa; 

2)  determinazione di impegno contabile 2023 

 

 
Il Funzionario 

Dott. Francesco Ferretti 

 

Il Responsabile del Processo 

Dott. Silvia Agabiti 

 

   Il Dirigente dell’ufficio POAS 

          Dott. Mario Papani 



 
 
 

 

  
 

 


