
FIRENZE,08/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: LETTURA E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE PRESSO APPARTAMENTI DI PROPRIETA' INAIL SITI
IN FIRENZE VIA DELLE CARRA N.11/13
CIG: Z372354E49

Premesso che:
con determinazione n.786 del 08/06/2016 è stata autorizzata 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 dello stabile INAIL via delle Porte Nuove n.61.
         Unitamente all’installazione della suddetta caldaia, è stato predisposto il sistema di contabilizzazione
del calore con telelettura, al fine di richiedere agli inquilini dello stabile in oggetto gli oneri accessori relativi al
riscaldamento.
         Per poter quantificare il consumo di metano ed il relativo risparmio economico rispetto al precedente
combustibile, con determinazione n.760 del 30/04/2018 è stato affidato alla ditta 2E Domotec srl (Contratto
n.98/2018–prot.0004120 del 07/05/2018) l’incarico per il servizio di “lettura e contabilizzazione del calore”,
consumi dal 01/11/2017 al 31/12/2018, presso gli appartamenti di proprietà INAIL in oggetto, per un importo
pari ad € 502,00 (oltre IVA), così suddiviso:

    •  € 408,00 (n.102 ripartitori x € 4,00),
    •  €   84,00 (n. 1 scheda SIM x € 7,00 x 12 mesi),
    •  €   10,00 (in quanto è presente un contatore di centrale collegato al sistema).
Il servizio comprende:

    •  l’accesso al portale di gestione dei dati sia da parte dell’INAIL (che avrà a disposizione i dati di consumo
energetici dell’edificio gestito), sia da parte di ogni singolo inquilino (che avrà a propria disposizione i dati di
consumo del proprio appartamento);
    •  l’emissione della bolletta elettronica: il portale acquisisce i dati derivanti da ciascun ripartitore al fine di
determinare la spesa complessiva a carico di ogni singolo inquilino.
A tal proposito si precisa che la determinazione della spesa, a carico di ogni singola unità immobiliare, viene
effettuata dalla ditta 2E Domotec srl e non dall’Istituto come fatto finora.
Con Determinazione n.5358 (Prog.nazionale) e n.1125 (Prog.di struttura)  del 18/07/2019 è stato stipulato
con la ditta 2E Domotec srl un contratto triennale della durata di anni 3 con decorrenza dal 01/01/2019 al
31/12/2021 di “lettura e contabilizzazione del calore” presso il condominio sito in Firenze via delle Carra
n.11/13, quantificato in € 1.514,00 (oltre IVA nella misura del 22% pari a € 333,08 soggetta a split payment,
per un totale di € 1.847,08), di pertinenza del conto di finanziaria U.1.03.02.13.999.02 “servizi per la
conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici”.
I costi per il servizio in questione (oltre IVA), sono così ripartiti:

    •  Anno 2019 – € 502,00;
    •  Anno 2020 – € 506,00;
    •  Anno 2021 – € 506,00.
Si rende necessario assumere l’impegno di spesa per l’anno 2020.
Quanto sopra, si precisa che rispetto agli accordi presi precedentemente
Visto l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 e delle Linee Guida  dell’ANAC, nonché degli artt.19
e ss. del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente
n.65 del 08/02/2018, si propone, qualora Ella concordi:
-l’assunzione dell’impegno di spesa per il corrente anno a favore della ditta 2E Domotec srl, con sede in
Grosseto via Anna Magnani n.26 P.IVA: 01464440534, di € 506,00 (oltre IVA nella misura del 22% pari a €
111,32 soggetta a split payment, per un totale di € 617,32), da imputare sul conto di finanziaria
 U.1.03.02.13.999.02 “servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici” del bilancio di
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previsione 2020.
 
Il Responsabile del provvedimento
      F.to Ernestina Esposito
 
Il Responsabile del processo
   F.to dott.ssa Silvia Agabiti
 

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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