
 

Ufficio POAS 
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 78747197B0 – aggiudicataria Rekeep Spa - impegno contabile 2022; 

 

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 argomento con 

decorrenza dal 1° aprile 2022. 

Risulta pertanto necessario provvedere ad assumere un impegno contabile per la 

liquidazione delle prestazioni effettuate da Rekeep Spa nel periodo 1° aprile-31 

dicembre 2022 secondo la disciplina e gli oneri economici stabiliti nel contratto in 

oggetto. 

Le prestazioni in essere 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; pertanto il dovuto per 



le prestazioni sopra indicate a canone per la durata di nove mesi (dal 1° aprile al 31 

dicembre 2022) ammonta ad € 355.707,94 iva esclusa. 

Oltre a ciò Rekeep svolge 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, previo rilascio della congruità 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 di 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 interferenza), vale a dire € 

467.660,75 in ragione d’anno: il dovuto per il periodo di riferimento dell’impegno 

contabile 2022 (dal 1° aprile) risulta pertanto essere € 350.745,56 iva esclusa. 

Dal punto di vista contabile si precisa che le spese per le attività di manutenzione 

extracanone gravano sul livello di spesa delle manutenzioni ordinarie 

(U.1.03.02.09.008.01) mentre i relativi oneri per la sicurezza sono assunti sul 

capitolo di spesa relativo alla conduzione ordinaria degli immobili 

(U.1.03.02.13.999.02). 

  

Premesso quanto sopra, si chiede di autorizzare: 

1)  l’assunzione dell’impegno contabile di spesa a favore di Rekeep Spa per le 

prestazioni erogate in base al contratto in oggetto dal 1° aprile al 31 dicembre 

2022 dell’importo complessivo di € 872.845,27 (iva compresa per € 157.398,33) 

dei quali € 444.935,69 (iva compresa per € 80.234,31) per le prestazioni a 

canone e per tutti gli oneri della sicurezza sul capitolo U.1.03.02.13.999.02 

“conduzione e manutenzione degli impianti” ed € 427.909,58 (iva compresa per 

€ 77.164,02) per le prestazioni extracanone sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 

“manutenzione ordinaria e riparazioni”  verificato che le spese sui capitoli sopra 



indicati trovano adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di 

cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022, associata 

alle Missioni e Programmi nelle percentuali estrapolate dalla procedura ciclo 

passivo.  

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

 
Firenze, 13 giugno 2022 
 

Allegati: 

1) determinazione n. 300 del 28/12/2021 della Direzione Centrale Acquisti; 

2) determinazione, di questa Direzione Regionale, n. 179 del 24/02/2022 e relativo 

contratto sottoscritto con Rekeep Spa. 

 

 
Il Funzionario 

Dott. Francesco Ferretti 

 

 

Il Responsabile del Processo 

Dott. Silvia Agabiti 

 

   Il Dirigente dell’ufficio POAS 

          Dott. Mario Papani 

 
 

 
 

  
 

 


