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Processo strumentale 

 

RELAZIONE 

 

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. - CIG ZB836D78D3  

 

In data 17 giugno 2022 la CTER ha trasmesso la documentazione tecnica relativa 

all’affidamento del servizio di contabilizzazione dei consumi termici dell’immobile INAIL di 

Isernia. 

Il servizio prevede il rilievo dei consumi per ciascun contabilizzatore dell’immobile, la 

verifica del funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, la redazione 

della relazione di contabilizzazione da parte di un tecnico abilitato. La durata del servizio è di 

tre anni dalla data di stipula, con la previsione di tre contabilizzazioni da effettuarsi entro il 

mese di settembre 2022, 2023 e 2024. 

Come da relazione del Rup, è stato richiesto preliminarmente un preventivo alla 

Omnia Servitia srl, che si occupa della manutenzione degli impianti; la Ditta, tenuto conto 

della tipologia di attività richiesta, riteneva di non poter proporre un’offerta economicamente 

sostenibile. E’ stata quindi consultata la Ditta Elettra s.r.l., che ha eseguito l’installazione dei 

contabilizzatori esistenti. Il preventivo trasmesso, pari a € 1.200,00 Iva esclusa per l’intera 

durata del servizo, è stato ritenuto congruo. All’importo offerto vanno aggiunti gli oneri per la 

sicurezza calcolati in € 150,00. 

Si procederà dunque ad un 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. Gli 

impegni di spesa, che graveranno sulla 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, saranno assunti nel relativo anno di competenza. 

Tanto premesso, si chiede di affidare il servizio in oggetto alla Ditta Elettra srl con 

sede legale in C/da Piana – Zona Industriale - Morcone (BN), C.F.          . 
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