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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

  
 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  

PROCESSO STRUMENTALE 

   
 Determinazione  

Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 

32100 –  158 - 2022                  22/06/2022 

 
OGGETTO: Servizio di contabilizzazione dei consumi termici relativi all’impianto di riscaldamento 

dell’immobile INAIL di Isernia in via Piemonte n. 1. Affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 

11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.  

VOCE CONTABILE: U.1.03.02.13.999.02 (Livello IV “Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’ente” – Livello V “Altri servizi ausiliari n.a.c.” – Livello VI “Servizi per la 

conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici ”) – art. 114006004 

IMPORTO: € 1.350,00 oltre Iva pari a € 297,00 per un importo totale di € 1.647,00 

FORNITORE: Elettra srl 

CIG: ZB836D78D3  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” approvate dal Presidente con determina n. 10 del 16 gennaio 

2013 e successive modifiche, da ultimo con determinazione presidenziale n. 64 dell’8 febbraio 

2018 e con determinazione presidenziale n. 3 del 9 gennaio 2019; 

Visto  il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” approvato 

con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018 e successive modifiche, da ultimo 

con determinazione n. 50 del 14 febbraio 2019; 

Vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2022; 

Vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle 

Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai Responsabili delle 

Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 

Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza 

statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

Vista la delibera n. 83 del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha adottato 

il  “Piano delle performance 2021/2023”;  

Vista la nomina a RUP dell’ing. Pasquale Finelli; 

Vista la relazione del Rup e la documentazione pervenute dalla CTER Molise in data 17 giugno 

2022 dalle quali si evince la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto; 

Vista l’allegata relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, modalità e 

attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente determina; 

Accertato che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi 

della Legge 488/99 e s.m.i.; 
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Considerato che trattasi di servizio di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del d.lgs. 

n. 50/2016 per il quale è ammesso il ricorso alle procedure semplificate; 

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32, 36 commi 1 e 6, 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Tenuto conto che per il servizio in oggetto è prevista una spesa complessiva per il triennio pari 

a € 1.350,00 oltre Iva pari a € 297,00 per un importo totale di € 1.647,00 imputabile alla voce 

contabile U.1.03.02.13.999.02 (Livello IV “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” – 

Livello V “Altri servizi ausiliari n.a.c.” – Livello VI “Servizi per la conduzione di impianti e per il 

funzionamento degli uffici ”) – art. 114006004 e che gli impegni di spesa saranno assunti nel 

relativo anno di competenza 

 

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare: 

 

-  l’affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2022/2024 alla Ditta Elettra srl - con 

sede legale in C/da Piana – Zona Industriale - Morcone (BN), C.F.            - per l’importo di 

€ 1.350,00 oltre Iva pari a € 297,00 per un totale di € 1.647,00. 
 

 

 Campobasso, 22 giugno 2022 

                                                                                
 
          Il Direttore Regionale 

                                                                                                     Rocco M.Del Nero 


