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Oggetto: Affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 

e delle componenti edili degli immobili adibiti a sedi dell’Inail sul territorio regionale della 
Puglia – Lotto 17. Atto aggiuntivo ISTAT (periodo agosto 2022 - luglio 2023). 

CIG LOTTO 17:78747755E7 
CIG DERIVATO: 8828354C2E  

 
Il Direttore Regionale 

 
Visto il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii; 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 

16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 

in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del 

Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

Vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

Vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 

e all’Avvocato generale; 

Vista la propria determinazione n. 211 del 4 aprile 2022 di attribuzione degli obiettivi e 

della responsabilità gestionale delle risorse finanziarie relative all’esercizio 2022, ai 

Dirigenti delle Direzioni territoriali ed ai Dirigenti degli Uffici regionali, i cui valori sono 

esposti negli allegati che fanno parte della determinazione del Direttore generale n. 

14/2022; 

Tenuto conto che con determinazione a contrarre della Direzione Centrale Acquisti n. 

109 del 5 aprile 2019 è stato autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta 

sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) e dell’art. 60 del D. Lgs. 

n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), 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 e funzionali, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice medesimo; 

Tenuto conto che la Direzione Centrale Acquisti, con determinazione n. 310 del 30 

dicembre 2020, ha approvato le graduatorie allegate allo schema di determina di 
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aggiudicazione e ha aggiudicato i lotti di cui era ripartita la procedura di gara ai 

concorrenti risultati al primo posto nelle graduatorie di ciascun singolo lotto; 

Tenuto conto che con il predetto provvedimento (det. n. 310 del 30 dicembre 2020), in 

relazione al lotto 17 (CIG 78747755E7), relativo agli immobili dell’Istituto ubicati sul 

territorio regionale della Puglia, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’impresa 

Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R. per un 

importo complessivo di Euro 2.282.063,75 – di cui Euro 1.223.363,75 quale importo per 

i servizi a canone e Euro 1.058.700,00 quale plafond extra canone – secondo il ribasso 

contenuto nell’offerta economica presentata dall’impresa aggiudicataria, demandando a 

questa Direzione regionale, nel momento successivo alla intervenuta efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione, il compito di procedere alla stipula del contratto; 

Tenuto conto che con le determine n. 62 e n. 113 del 4 maggio 2021 della Direzione 

Centrale Acquisti, è stata confermata l’aggiudicazione del lotto 17 della procedura in 

oggetto in favore dell’impresa Società per Azioni Commercio Combustibili Industria 

Riscaldamento S.A.C.C.I.R., nonché la ripresa dell’efficacia del provvedimento 

aggiudicativo della procedura di gara, ai fini della stipula del contratto da parte di questa 

Direzione regionale; 

Tenuto conto che con determina n. 261 del 12 luglio 2021 questa Direzione regionale 

ha autorizzato la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli immobili tecnologici e delle componenti edili degli immobili Inail 

Puglia con l’impresa Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento 

S.A.C.C.I.R. per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 

consegna e, contestualmente, ha disposto il rinvio dell’autorizzazione della registrazione 

dell’impegno di spesa riveniente dall’affidamento dei servizi oggetto del contratto a 

momento successivo alla definizione del Piano Organizzativo delle Attività; 

Tenuto conto che in data 20 luglio 2021 veniva sottoscritto il contratto tra il Direttore 

regionale Inail Puglia e la Società per Azioni Commercio Combustibili Industria 

Riscaldamento S.A.C.C.I.R. e che il 29 luglio 2021 veniva sottoscritto dal RUP e 

dall’Impresa Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento 

S.A.C.C.I.R. il Piano Organizzativo delle Attività; 

Tenuto conto che con determina n. 309 del 2 agosto 2021, questa Direzione regionale 

ha autorizzato la registrazione dell’impegno di spesa relativo ai servizi in oggetto per il 

periodo 1 agosto – 31 dicembre 2021 per un importo pari ad € 237.714.97 oltre Iva come 

per legge pari ad € 52.297,29, per complessivi € 290.012,26, comprensivi di Iva come 

per legge, per le ragioni sopra esplicitate, sulla voce contabile  U.1.03.02.13., V livello 

999 e sulla voce contabile U.1.03.02.09., V livello 008, secondo la seguente ripartizione: 

- € 158.832,78, Iva compresa, sulla voce contabile U.1.03.02.13.999; 

- € 131.179,49, Iva compresa, sulla voce contabile U.1.03.02.09.008; 

Tenuto conto che in data 11 ottobre 2022 e con successiva specificazione del 6 dicembre 

2022 la Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R. 

SPA, chiedeva, ai sensi del contratto (art. n. 20) ed in ossequio all’art. 16, comma 1, lett. 

a del codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016), l’adeguamento del canone alla variazione 

ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella 
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versione che esclude il calcolo dei tabacchi) rilevata nel mese di agosto 2022 pari al 

8,1%; 

Tenuto conto che in data 21/12/2022 il RUP (Dott.ssa Concepita Buongiorno) 

autorizzava l’adeguamento di cui sopra come di seguito riportato: “L’importo del contratto, 

firmato in data 20 luglio 2021, ammonta ad Euro 1.223.363,75, per l’intero periodo di 

durata dello stesso (4 anni), da cui deriva un canone annuo pari ad € 305.840,94 che, 

adeguato all’indice Istat FOI dell’agosto 2022 pari all’8.1%, si aggiorna ad € 

330.614,06.Si autorizza, pertanto ad emettere fattura bimestrale per l’importo di € 

55.102,34”; 

Tenuto conto della necessità di predisporre apposito atto aggiuntivo con cui impegnare 

la spesa utile a far fronte all’adeguamento ISTAT ammontante complessivamente ad € 

49.456,20 iva esclusa pari ad € 10.880,36 per un totale pari ad € 60.336,56; 

Verificato che la spesa complessiva è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13.001; 

Ritenuto di condividere le ragioni più diffusamente descritte nella relazione dell’Ufficio 

Attività strumentali – processo Approvvigionamenti del 22/12/2022; 

Preso atto dell’autorizzazione del RUP del 21/12/2022; 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l’atto aggiuntivo riferentesi alla rivalutazione Istat per la somma di € 

49.456,20 iva esclusa pari ad € 10.880,36 per un totale pari ad € 60.336,56; 

 

                                                                                

                                                                                     Il Direttore Regionale 
                                                                                    Dott. Giuseppe Gigante 
 

 








