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Oggetto: Determina di impegno - Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail- lotto 21

CIG: 7874804DD3
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione
ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili
delle Strutture centrali e territoriali;
VISTA la determina a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 del Direttore centrale della D.C.
Acquisti con la quale è stato autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’articolo 60 del codice
dei contratti pubblici, di una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per
l’affidamento dei servizi conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle
componenti edili degli immobili dell’Inail, suddivisa in 24 lotti, di cui il Lotto 21 relativo alla
Sardegna;
VISTA la determina del Direttore centrale della D.C. Acquisti n. 310 del 30 dicembre 2020,
che ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 21 - Sardegna a favore della R.T.I. ECOSFERA
SERVIZI S.R.L., COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A S.R.L, 1.027.937,75 oltre
IVA per 4 anni, oltre Iva e per la durata di 48 mesi più eventuale rinnovo per un anno,
ripartito come indicato di seguito:

    •  €. 529.258,75 oltre Iva di €. 116.436,93 per un totale di €. 645.695,68 per i servizi a
canone;
    •  €. 498.679, oltre Iva di €. 109.709,38 per un totale di €. 608.388,38 come plafond per
i servizi extra canone.
VISTA la determina del Direttore centrale della D.C. Acquisti n. 57 del 23 febbraio 2021
che ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione;
VISTA la nomina a Rup per la stipula e la gestione del contratto dell’Ing. Andrea Contaldi
con atto del 07/06/2021;
VISTA la nomina a DEC del P.Ed. Roberto Pili con atto del 07/06/2021;  
VISTA la relazione del Rup del 29/06/2021 con la quale propone l’affidamento del servizio
in oggetto alla R.T.I. suindicata con la stipula del contratto e impegno della relativa spesa
per l’anno 2021;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 30/06/2021 con la
quale propone, conformemente a quanto relazionato dal RUP, l’affidamento del servizio; la
stipula del contratto e l’impegno della relativa spesa per l’anno in corso;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad €. 1.027.937,75
oltre IVA per 4 anni, ricade sulle voci contabili:

    •  U1030213999 Livello IV Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento
degli uffici;
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    •  U103020900801 Livello IV Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili;
a;
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio 2021 sulle seguenti
voci contabili:
    •  U1030213999 Livello IV Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento
degli uffici;
    •  U103020900801 Livello IV Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili;

    •   
DETERMINA

Di autorizzare:
 

    •  l’affidamento del servizio in oggetto alla R.T.I. tra ECOSFERA SERVIZI S.R.L., COSTRUZIONI GENERALI
ZOLDAN S.R.L. e A2A S.R.L. P.IVA 11444081001 per il periodo di anni quattro a decorrere dal 01/07/2021
per l’importo complessivo di € 1.027.937,75, oltre IVA, ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti;
    •  la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici
e delle componenti edili degli immobili dell’Inail Sardegna, con la R.T.I. ECOSFERA SERVIZI S.R.L.,
COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A S.R.L., così ripartito:
- €. 95927,44 oltre Iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti
elettrici;
- €. 34614 oltre Iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti idrico-
sanitari;
- €. 277528,85 per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria impianti condizionamento
e/o riscaldamento;
- € 19586,04 oltre Iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti
elevatori;
- € 20729,15 oltre iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti
antiincendio;
-€ 26014,52 oltre iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di
sicurezza;
- €51022,75 oltre iva per i servizi di manutenzione edile a canone;
- € 486.212,00 oltre Iva quale plafond per attività extra canone;
- € 16303, 00 oltre IVA rischi per rischi da interferenza;

    •  La registrazione dell’impegno di spesa per il corrente anno, complessivamente ammontante a: €
156.760,52 (€. 128.492,23 oltre IVA di legge nella misura di € 28.268,29), ripartito sulle voci contabili come
segue:
- €. 11.990,93 oltre Iva di €. 2.638,00 per un totale di €. 14.628,93 per i servizi a canone di conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti elettrici da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV
“Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici”)
- €. 4326.75 oltre Iva di €. 951.89 per un totale di €. 5278,64 per i servizi a canone per la conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello
IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici”)
- €. 34961.11 oltre Iva di €. 7632.04 per un totale di €. 42593,15 per i servizi a canone per la conduzione e
manutenzione ordinaria impianti condizionamento e/o riscaldamento da imputare alla voce contabile
U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento dell’ente”)
- €. 2448,26 oltre Iva di €. 538,62 per un totale di €. 2989.88 per i servizi a canone per la conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV
“Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici”)
- € 2591.14 oltre Iva di € 570,05 per un totale di € 3161,19 per i servizi a canone per la conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti antiincendio da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello
IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici”)
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- €3251,82 oltre Iva di € 2715.40 per un totale di € 3967,22 per i servizi a canone per la conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello
IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento d degli uffici”)
- €6377,84 oltre Iva di € 1403,13 per un totale di € 7780,97 per i servizi  di manutenzione edile a canone da
imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento d degli uffici”)
- € 60.776,5 oltre Iva di €. 13370,83 per un totale di €. 74147,33 quale plafond per attività extra canone, da
imputare alla voce contabile U103020900801 (Livello IV “Manutenzione ordinaria e riparazione beni
immobili”)
- € 2037,88, oltre IVA di € 448,33 per un totale di € 2489,21, per rischi da interferenza, da imputare alla
voce contabile U U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento d
degli uffici”)
 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
 
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,30/06/2021

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 21
CIG: 7874804DD3

La Direzione centrale acquisti, con determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019, ha
indetto, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, una gara a procedura
aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di conduzione
e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail,
suddivisa in 24 lotti, di cui il Lotto 21 relativo alla Sardegna.
Con Determinazione della DCA n. 310 del 30/12/2020 è stata dichiarata l’aggiudicazione
del lotto d'interesse della Sardegna alla R.T.I. tra ECOSFERA SERVIZI S.R.L.,
COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A S.R.L. per l’importo complessivo di
1.027.937,75 oltre IVA per 4 anni, così ripartiti:

    •  €. 529.258,75 oltre Iva di €. 116.436,93 per un totale di €. 645.695,68 per i servizi a
canone;
    •  €. 498.679, oltre Iva di €. 109.709,38 per un totale di €. 608.388,38 come plafond per
i servizi extra canone.
Considerato che:

    •  con successiva determinazione del Direttore centrale della D.C. Acquisti n. 57 del
23/02/2021 è stata dichiarata l’efficacia della predetta aggiudicazione;

    •  In data 7 giugno 2021 sono stati nominati rispettivamente RUP l’Ing. Andrea Contaldi e
DEC il il P.E. Roberto Pili è stato nominato Dec per questi servizi;
    •  La R.T.I. tra ECOSFERA SERVIZI S.R.L., COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e
A2A S.R.L. si è costituita con atto del 05/03/2021, rep. n. 15276, a rogito del Notaio in
Roma, dott. Luca Sabbadini;
    •  Il RUP con relazione in data 29 giugno 2021, effettuati i sopralluoghi tecnici di verifica
delle consistenze in contraddittorio tra i delegati della ditta ed i tecnici Inail e accertato il
budget contrattuale, ha proposto l’affidamento del servizio in oggetto alla R.T.I. suindicata
con la stipula del contratto e impegno della relativa spesa per l’anno 2021.
Valutato inoltre che la spesa di cui la spesa di cui trattasi, ammonta per l’anno 2021
complessivamente a € 156.760,52 (€. 128.492,23 oltre IVA di legge nella misura di €
28.268,29), e ricade sulle seguenti voci contabili:

    •  U1030213999 Livello IV Servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento
degli uffici;
    •  U103020900801 Livello IV Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili;
Tutto ciò premesso, si propone di autorizzare, conformemente a quanto richiesto dal RUP:
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    •  l’affidamento del servizio in oggetto alla R.T.I. tra ECOSFERA SERVIZI S.R.L.,
COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A S.R.L. P.IVA 11444081001 per il periodo di
anni quattro a decorrere dal 01/07/2021 per l’importo complessivo di € 1.027.937,75, oltre
IVA, ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti;
    •  la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail Sardegna, con la R.T.I.
ECOSFERA SERVIZI S.R.L., COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A S.R.L., per una
spesa nel quadriennio così ripartita:
- €. 95927,44 oltre Iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti elettrici;
- €. 34614 oltre Iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti idrico-sanitari;
- €. 277528,85 per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria impianti
condizionamento e/o riscaldamento;
- € 19586,04 oltre Iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti elevatori;
- € 20729,15 oltre iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti antiincendio;
-€ 26014,52 oltre iva per i servizi a canone per la conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti di sicurezza;
- €51022,75 oltre iva per i servizi di manutenzione edile a canone;
- € 486.212,00 oltre Iva quale plafond per attività extra canone;
- € 16303, 00 oltre IVA rischi per rischi da interferenza;

    •  La registrazione dell’impegno di spesa per il corrente anno, complessivamente
ammontante a: € 156.760,52 (€. 128.492,23 oltre IVA di legge nella misura di €
28.268,29), ripartito sulle voci contabili come segue:
- €. 11.990,93 oltre Iva di €. 2.638,00 per un totale di €. 14.628,93 per i servizi a canone
di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici da imputare alla voce
contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento degli uffici”)
- €. 4326.75 oltre Iva di €. 951.89 per un totale di €. 5278,64 per i servizi a canone per la
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari da imputare alla voce
contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento degli uffici”)
- €. 34961.11 oltre Iva di €. 7632.04 per un totale di €. 42593,15 per i servizi a canone per
la conduzione e manutenzione ordinaria impianti condizionamento e/o riscaldamento da
imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di
impianti e per il funzionamento dell’ente”)
- €. 2448,26 oltre Iva di €. 538,62 per un totale di €. 2989.88 per i servizi a canone per la
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori da imputare alla voce
contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento degli uffici”)
- € 2591.14 oltre Iva di € 570,05 per un totale di € 3161,19 per i servizi a canone per la
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti antiincendio da imputare alla voce
contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il
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funzionamento degli uffici”)
- €3251,82 oltre Iva di € 2715.40 per un totale di € 3967,22 per i servizi a canone per la
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza da imputare alla voce
contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di impianti e per il
funzionamento d degli uffici”)
- €6377,84 oltre Iva di € 1403,13 per un totale di € 7780,97 per i servizi di manutenzione
edile a canone da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la
conduzione di impianti e per il funzionamento d degli uffici”)
- € 60.776,5 oltre Iva di €. 13370,83 per un totale di €. 74147,33 quale plafond per attività
extra canone, da imputare alla voce contabile U103020900801 (Livello IV “Manutenzione
ordinaria e riparazione beni immobili”)
- € 2037,88, oltre IVA di € 448,33 per un totale di € 2489,21, per rischi da interferenza, da
imputare alla voce contabile U U.1.03.02.13.999 (Livello IV “Servizi per la conduzione di
impianti e per il funzionamento d degli uffici”)

 
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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