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Ufficio POAS 

Processo Lavori e Manutenzioni 

 

  

RELAZIONE PER IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

Oggetto: Contratto per l’affidamento diretto del servizio di lettura e contabilizzazione del 

calore presso gli appartamenti di proprietà Inail siti in Firenze, Via delle Carra n. 11/13; 

 

Nel 2016 è stata autorizzata da questa Direzione Regionale l’installazione di una 

caldaia centralizzata a metano, a servizio esclusivo degli appartamenti siti in Firenze Via 

delle Carra n. 11/13, totalmente distinta dall’impianto di riscaldamento ad uso degli uffici 

posti nello stabile di Via delle Porte Nuove. 

Unitamente a detta installazione, è stato predisposto un sistema di 

contabilizzazione del calore con telelettura, al fine di richiedere agli inquilini gli oneri 

accessori relativi al riscaldamento: detto servizio è stato garantito negli ultimi tre anni 

dalla società 2E Domotec Srl incaricata di monitorare i consumi di calore suddivisi per i 

vari appartamenti e, a richiesta dell’Istituto, di emettere le relative bollette in modo da 

determinare la spesa complessiva a carico di ogni singolo inquilino.  

Il contratto stipulato con detta società è scaduto in data 31/12/2021. 

E’ dunque necessario provvedere a riattivare il servizio in argomento: sul punto è 

necessario precisare che le termovalvole installate dal 2016 presso ciascun termosifone 

presente negli appartamenti di entrambi i condomini, prodotte dalla società Giacomini 

Spa, sono collegate al sistema di telelettura del calore tramite un software la cui licenza 

non è liberamente accessibile; più in particolare, in Toscana, detta licenza per trattare i 

dati in questione provenienti dal software di lettura, è stata rilasciata in via esclusiva alla 

società 2E Domotec Srl: pertanto, salvo ipotizzare interventi antieconomici quali la 

sostituzione di tutte le termovalvole dei due condomini, il servizio in oggetto dovrà 

essere nuovamente affidato alla società in argomento senza poter effettuare un confronto 

di prezzi e senza assumere ulteriori preventivi. 
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La contraente si è comunque resa disponibile, con comunicazione del 31 maggio 

u.s., a confermare le condizioni economiche del contratto scaduto alla fine del 2021, vale 

a dire a svolgere il servizio in oggetto al prezzo di € 502,00 all’anno iva esclusa. 

Quest’Ufficio intende pertanto sottoscrivere un nuovo contratto con la ditta 2E 

Domotec Srl per le prestazioni sopra descritte, della durata di quattro anni, per un 

importo complessivo di € 2.008,00 iva esclusa. 

  Per la modalità di affidamento diretto in argomento, ex art. 1, comma 4, legge n. 

120/2020, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e 

specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la 

richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro 

atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo 

ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 

Nel caso di specie quest’Ufficio, vista l’esiguità dell’affidamento, ritiene che 

ricorrano indubbiamente i presupposti per l’esonero della garanzia provvisoria. 

Tutto ciò premesso, tenuto altresì conto dell’importo contrattuale, inferiore ad € 

150.000,00, la procedura potrà essere aggiudicata con affidamento diretto ad un unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) legge n. 120/2020 che ha 

modificato il codice degli appalti, si chiede di autorizzare: 

- l’affidamento per la durata di quattro anni alla ditta 2E Domotec Srl, mediante 

sottoscrizione del relativo contratto, del servizio di lettura e contabilizzazione 

del calore presso gli appartamenti dei due condomini di proprietà Inail siti in 

Firenze, Via delle Carra n. 11/13, del valore complessivo di € 2.008,00 iva 

esclusa; 

- l’assunzione di un impegno contabile di spesa complessivo di € 612,44 (iva 

compresa per € 110,44) in favore di 2E Domotec Srl per le prestazioni dell’anno 

2022, sul capitolo U.1.03.02.13, livello V 999, livello VI 02, “servizi per la 

conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici”, verificato che la 

spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio 

finanziario 2022, associata alle Missioni e Programmi nelle percentuali 

estrapolate dalla procedura ciclo passivo.   
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Si precisa infine che la Direzione Regionale ha nominato Responsabile Unico del 

Procedimento per il servizio in oggetto, visti l’inquadramento giuridico, l’esperienza e la 

formazione professionale, il dott. Francesco Ferretti. 

  Si allegano: determinazione di affidamento e bozza del contratto. 

 

Il funzionario 

Dott. Francesco Ferretti 

 

Il Responsabile del Processo 

Dott.ssa Silvia Agabiti 

                Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

   Dott. Mario Papani 
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