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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. Stipula contratto
CIG: 78747755E7

Il Direttore Regionale

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020;
Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10,
come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata
approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia contrattuale”;
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;
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 determinazione n. 131 del 14 aprile 2020, con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il “Piano
delle performance 2020-2022”;
Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021, con la quale il Direttore Generale ha disposto
l’attribuzione degli obiettivi e della responsabilità gestionale delle risorse finanziarie per l’esercizio
2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
Vista la propria determinazione n. 114 del 25 marzo 2021, con la quale è stata disposta
l’attribuzione degli obiettivi e delle della responsabilità gestionale delle risorse finanziarie relative
all’esercizio 2021 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.
14/2020;
Vista la determina a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 con la quale la Direzione Centrale Acquisti
ha autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili
dell’Inail, articolata in 24 lotti geografici e funzionali – di cui il lotto 17 è riferito agli immobili
dell’Istituto ubicati sul territorio regionale della Puglia - da aggiudicarsi col criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice medesimo;
Vista la determina della Direzione Centrale Acquisti n. 310 del 30 dicembre 2020 con il quale, tra le altre
cose, è stata disposta 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. 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 - per la durata di 4 anni dalla data di avvio del servizio, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno;
Viste le determine n. 62 e n. 113 del 14 maggio 2021 della Direzione Centrale Acquisti, con le quali
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;
Vista la nota del 16 giugno 2021 con la quale, in relazione al servizio in oggetto, si è proceduto alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC) e degli assistenti al DEC con funzioni di direttori operativi;  
Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali – Processo Approvvigionamenti del 29 giugno
2021, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
Ravvisata la sussistenza delle ragioni che comportano la necessità di provvedere alla stipula del contratto
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attualmente pendente dinanzi al giudice amministrativo avente a gravame il provvedimento di aggiudicazione
del lotto di gara della procedura in oggetto in favore della predetta impresa aggiudicataria, i cui tempi di
definizione, che allo stato appaiono oltremodo incerti, non consentono di procrastinare i tempi della stipula;
Ritenuto, per le ragioni più diffusamente rappresentate nella richiamata relazione dell’Ufficio Attività
Strumentali, di rinviare ad altro provvedimento l’autorizzazione all’impegno di spesa riveniente
dall’affidamento dei servizi oggetto del contratto, successivo alla definizione del Piano Organizzativo delle

DETERMINA

    •  di autorizzare la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli
impianti 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., aggiudicataria del lotto 17 della procedura di
gara, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, indetta dalla Direzione
Centrale Acquisti per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;
    •  di rinviare l’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
                                                                              
                                                                                     Il Direttore Regionale
                                                                                    Dott. Giuseppe Gigante
 

Responsabile Direzione Regionale
GIUSEPPE GIGANTE
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