
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di autorizzazione alla stipula del contratto. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail. Lotto
3. CIG 78746227A4. CUI 1165400589201800456

Il Direttore Regionale

    •  Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento
di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n° 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo
modificate con determina n° 3 del 9 gennaio 2019;
    •  vista la delibera n° 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza con delibera n° 23 del 30 dicembre 2020;
    •  considerato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente
normativa e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 88 del 1989, il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2021 è divenuto esecutivo;
    •  vista la determina del Direttore generale n° 12 del 23 marzo 2021 di assegnazione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle strutture centrali e regionali;
    •  vista la determinazione a contrarre della Direzione Centrale Acquisti n° 109 del 5 aprile 2019
con la quale è stato autorizzato l’espletamento della gara in oggetto ai sensi dell’articolo 60 del
Codice dei Contratti pubblici;
    •  Vista la determinazione n° 310 del 30 dicembre 2020 con la quale la Direzione Centrale
Acquisti ha aggiudicato il servizio in oggetto, per il Lotto 3 Lombardia, a favore di Natuna SRL;
    •  vista la determinazione della Direzione Centrale Acquisti n° 57 del 23 febbraio 2021 di
aggiudicazione definitiva del Lotto 3 alla Ditta Natuna SRL;
    •  visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al
decreto “correttivo” D. Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019
[c.d. sblocca cantieri] convertito, con modificazioni, dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e al
Decreto n° 76 del 16 luglio 2020 [Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale],
convertito con modificazioni dalla Legge n° 120 dell’11 settembre 2020;
    •  vista la nota protocollo n° 12845 del 1^ giugno 2021 con la quale veniva conferito l’incarico di
RUP al dott Dario D’Amore, responsabile del Processo Lavori;
    •  vista la nota protocollo n° 12846 del 1^ giugno 2021 con la quale veniva conferito l’incarico di
DEC all’ing. Salvatore Furnò, Professionista della Consulenza Tecnica per l’edilizia regionale.
    •  vista l’allegata relazione dell’Ufficio Attività Strumentali Processo Lavori, che costituisce parte
integrante della presente determina, che espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in
oggetto e la ricorrenza delle condizioni, finalizzate alla stipula con la ditta Natuna SRL del contratto
per i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli
immobili dell’Inail presso gli stabili della Lombardia di cui alla gara in oggetto, per la durata di 4
anni dalla data di avvio del servizio [con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno] per un totale pari
a € 5.777.896,28 oltre IVA, di cui € 2.824.279,28 Iva esclusa, [di cui € 22.720,00 per oneri della
sicurezza relativi ai rischi interferenziali], per quanto riguarda le prestazioni remunerate a canone. 
Per le prestazioni remunerate a extra canone, la stazione appaltante ha stanziato, per la durata
quadriennale del contratto, un plafond di € 2.953.617,00 Iva esclusa, di cui € 73.840,00 per oneri
della sicurezza relativi ai rischi interferenziali.
    •  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;
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  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

di autorizzare:
 la stipula del contratto relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici
e delle componenti edili degli immobili dell’Inail della Lombardia, Lotto 3, CIG 78746227A4 con la
ditta Natuna SRL per la durata di quattro anni [con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno]
dall’inizio del servizio previsto il 1^ luglio 2021 per l’importo complessivo pari ad € 5.777.896,28
oltre iva [di cui € 2.824.279,28 oltre iva per le prestazioni remunerate a canone ed € 2.953.617,00
oltre iva per le prestazioni remunerate a extra canone].

Responsabile Direzione Regionale
ALESSANDRA LANZA
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MILANO,25/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: Determina di autorizzazione alla stipula del contratto. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail. Lotto
3. CIG 78746227A4. CUI 1165400589201800456

Con determinazione a contrarre n° 109 del 5 aprile 2019 il Direttore centrale acquisti dell’Istituto autorizzava
l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 35, comma 1,
lett. c), e 60 del Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, per l’affidamento
dell’appalto di fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti
edili degli immobili dell’Inail esistenti su tutto il territorio nazionale, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti.
In data 30 dicembre 2020, con determinazione n° 310, il Direttore centrale disponeva l’aggiudicazione
dell’appalto in favore di Natuna SRL, relativamente al Lotto 3, Lombardia.
All’esito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura in capo agli aggiudicatari, con
determinazione n° 57 del 23 febbraio 2021 della Direzione centrale acquisti dichiarava l’efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto.
Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, questa
Direzione era titolata alla stipula del contratto di appalto relativo al lotto 3, nei termini e con le modalità
indicati dalla stessa Direzione centrale con nota del 24 marzo 2021 prot. 2400.
Con la nota protocollo 8262 del 7 aprile 2021 la Direzione regionale comunicava a Natuna srl le modalità di
avvio del contratto, motivando, e successivamente concordando con la Natuna stessa, la stipula del contratto
il 1° luglio 2021.
Con la nota protocollo n° 12845 del 1^ giugno 2021 veniva conferito l’incarico di RUP al dott Dario D’Amore,
Responsabile del Processo Lavori; con la nota protocollo n° 12846 del 1^ giugno 2021 veniva conferito
l’incarico di DEC all’ing. Salvatore Furnò, Professionista della Consulenza Tecnica per l’edilizia regionale.
E' stata quindi esaminata la documentazione amministrativa e i documenti dell’offerta tecnica ed economica
dell’aggiudicatario. Sono stati inoltre acquisiti i sotto indicati documenti:
- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti pubblici;
- Polizza assicurativa per responsabilità civile;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appalto ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizi
risultante dal verbale di consegna. Questa Direzione avrà la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per un ulteriore anno.
Inoltre, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure occorrenti per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice dei contratti pubblici.
L’importo dell’affidamento [vedasi determinazione n° 310 del 30 dicembre 2020 della Direzione centrale
acquisti], pari ad € 5.777.896,28 oltre IVA, è così ripartito:
- Importo dei servizi a canone per quattro anni € 2.824.279,28 oltre IVA, di cui € 22.720,00 per oneri della
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 999;
 - Plafond extra canone per quattro anni euro 2.953.617,00 oltre IVA, di cui € 73.840,00 per oneri della
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.09 livello V 008.
L’effettivo canone a corrispettivo dei servizi sarà concretamente determinato sulla base del Piano operativo
delle attività [POA] adottato ai sensi dell’art. 22 del Capitolato d’oneri dopo la stipulazione del contratto e del
quale farà parte integrante. Gli impegni di spesa saranno assunti nei rispettivi esercizi finanziari di
competenza.
Successivamente all’approvazione del Piano operativo delle attività [POA], si procederà con la sottoscrizione
del Verbale di consegna, atto che comprova la formale presa in carico, da parte del fornitore, degli immobili e
degli impianti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  Dalla data di sottoscrizione avrà
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inizio l’erogazione dei servizi, salvo diverso accordo tra le parti.
Con successivo provvedimento determinativo 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.
Per quanto sopra, si propone di procedere alla stipulazione del contratto, di durata quadriennale, con la
società Natuna SRL, relativamente ai servizi indicati in oggetto e per gli importi sopra indicati.
Il Responsabile del Processo Lavori
dr Dario D’Amore

Responsabile Struttura Dirigenziale
SONIA ZOPPI
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