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Protocollo n. 77/2023-I-20/01/2023 

Annulla e sostituisce il protocollo n. 51/2023-I-16/01/2023, provvedimento n. 2/2022 
del 16/01/2023 

  

 

PROVVEDIMENTO 

n. 4/2023 del 20/01/2023 

 

 

OGGETTO: Annullamento determina a contrarre n. 95/2022 del 27/12/2022, 
protocollo IISG n. 1507/2022-I-27/12/2022, relativa alla proroga tecnica del servizio 
di manutenzione e riparazione dell’impianto antincendio presente all’interno 
della sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici – Capitolo di uscita 
U.1.03.02.09.004 

 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

 

1. visto il contratto n. 2471758, protocollo IISG n. 1521/2019-U del 12/12/2019, di 
durata triennale, stipulato a seguito di procedura di gara aperta con Richiesta 
di Offerta - RdO all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MePA, con l’operatore economico CEPI T.A.A.S. s.r.l., 
relativo al servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto antincendio 
presente all’interno della sede dell’IISG; 

2. considerato che il contratto in essere stipulato con l’operatore economico 
CEPI T.A.A.S. s.r.l. è scaduto in data 31.12.2022; 

3. considerato che, all’interno dell’area merceologica “Gestione degli immobili” è 
stata individuata la convezione Consip Facility Management 4, denominata 
“Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione 
impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli 
immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di 
Ricerca”, già analizzata in precedenza, ma il cui Lotto 10, CIG:5651333B83, è 
stato attivato solo in data 27/10/2022 e scadrà in data 27/10/2024; 
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4. esaminata la documentazione allegata alla convenzione individuata e 
constatato che i servizi offerti sono coerenti con le esigenze dell’Istituto Italiano 
di Studi Germanici; 

5. valutato, pertanto, di effettuare un affidamento diretto per i servizi denominati 
“Facility Management Light”, che comprendono anche quello di 
manutenzione dell’impianto antincendio, per un periodo di 48 mesi, 
utilizzando lo strumento dell’adesione a convenzione Consip, presente 
all’interno del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
(https://www.acquistinretepa.it); 

6. considerato che in data 09.11.2022 è stata trasmessa, attraverso apposita 
funzione presente all’interno del portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione, la richiesta di adesione alla citata convenzione allegando, 
come previsto dalla “Guida alla Convenzione”, un documento denominato 
“Richiesta Preliminare di Fornitura - RPF” attraverso il quale l’Istituto Italiano 
di Studi Germanici ha formalizzato la manifestazione del proprio interesse alla 
fruizione dei servizi previsti, specificando anche quali intende attivare; 

7. visto che in data 15.11.2022 è stato ricevuto un messaggio in PEC, proveniente 
da Engie Servizi S.pA., avente ad oggetto: “Accettazione RPF n. 7015227 Istituto 
Italiano studi Germanico e convocazione sopralluogo preliminare.”; 

8. considerato che in data 23.11.2022 è stato effettuato un sopralluogo 
preliminare presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici da parte dei 
componenti della RTI aggiudicataria della convenzione Consip Facility 
Management 4 (Lotto 10); 

9. considerato che in data 06.12.2022 è stato effettuato un sopralluogo operativo 
dei locali e degli impianti presenti presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici da parte del tecnico incaricato da Engie Servizi S.pA.; 

10. valutato in collaborazione con componenti della RTI aggiudicataria della 
convenzione Consip Facility Management 4 (Lotto 10), che i servizi di Facility 
Management richiesti, tra cui quello di manutenzione dell’impianto 
antincendio, potranno essere effettivamente attivati presumibilmente a 
partire dal 01.03.2023; 

11. vista la propria precedente determina a contrarre n. 95/2022 del 27/12/2022, 
protocollo IISG n. 1507/2022-I-27/12/2022 relativa alla proroga tecnica di due 
mesi fino al 28.02.2023 del servizio di manutenzione e riparazione 
dell’impianto antincendio presente all’interno della sede dell’Istituto Italiano di 
Studi Germanici; 

12. vista la comunicazione, protocollo IISG n. 1507/2022-I-27/12/2022, con 
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richiesta di proroga tecnica di due mesi fino al 28.02.2023 del servizio di 
manutenzione e riparazione dell’impianto antincendio presente all’interno 
della sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, trasmessa da IISG, a mezzo 
PEC in data 27.12.2023, a CEPI T.A.A.S. s.r.l.; 

13. vista la comunicazione ricevuta in data 29.12.2023 via email dalla sig.ra Silvia 
Panaccione,	Resp. Ufficio Acquisti e Resp. Gestione Ordini Clienti della CEPI 
T.A.A.S. s.r.l. in cui si richiede di effettuare a gennaio il controllo semestrale e 
di pagare l’importo relativo all’intero semestre; 

14. valutato che l’importo richiesto dalla CEPI T.A.A.S. s.r.l. risulta essere superiore 
rispetto a quanto previsto e stanziato dall’IISG, pari ai soli due mesi di proroga 
richiesta; 

15. considerato, che in data 01.03.2023 si presume che vengano attivati dal 
nuovo fornitore tutti i servizi di Facility Management richiesti, tra cui quello 
di manutenzione dell’impianto antincendio e che verrà effettuato l’intervento 
di manutenzione sull’impianto antincendio; 

16. valutato, nel rispetto del principio di economicità, di non duplicare il costo 
relativo alla manutenzione in oggetto per il primo semestre 2023; 

17. vista la comunicazione, trasmessa a mezzo PEC dall’IISG in data 16.01.2023 a 
CEPI T.A.A.S. s.r.l., di non voler procedere alla proroga tecnica di due mesi 
fino al 28.02.2023 del servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto 
antincendio, per le motivazioni sopra citate  

 

DISPONE 

 

a) di procedere, per le ragioni di cui in premessa e in coerenza con la data 
presunta di effettiva attivazione dei servizi di Facility Management richiesti 
nell’ambito della convenzione Consip Facility Management 4 (Lotto 10), 
all’annullamento della determina a contrarre n. 95/2022 del 27/12/2022, 
protocollo IISG n. 1507/2022-I-27/12/2022, relativa alla proroga tecnica del 
servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto antincendio presente 
all’interno della sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici proroga tecnica 
fino alla data del 28.02.2023, al fine di evitare una duplicazione di costi; 

b) di cancellare l’impegno di spesa, registrato nel sistema contabile con n. 
884/2022 per un importo pari a euro 671,00 (seicentosettantuno/00) IVA al 
22% compresa, registrato sul capitolo di uscita U.1.03.02.09.004 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” a valere sul 
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bilancio 2022, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo 
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE); 

c) di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante 
la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, dei dati richiesti. 

 
 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Roberto Tatarelli) 
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