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RELAZIONE 
 
  
OGGETTO : Intervento di manutenzione correttiva sull’impianto di rilevazione 

incendio e antintrusione installato presso l’immobile della Direzione 
Regionale Molise. Sostituzione batteria 12V25Ah. Affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 
come convertito con l. 11 settembre 2020 n. 120. 

                  CIG: ZD23308F98             
         

 
                    Il 14 luglio 2021 il responsbile della CTER segnalava il mancato 
funzionamento della centralina Siemens dell’antintrusione collocata all’ingresso 
dell’immobile in oggetto. Nello specifico, il display della centralina, evidenziava un 
guasto alla batteria di alimentazione. 
                    Considerato che il guasto non consentiva l’attivazione dell’impianto, 
tramite le vie brevi, si è provveduto ad inoltrare la richiesta di intervento alla 
Siemens S.p.A. con la quale è in essere un contratto di manutenzione ordinaria fino 
al 31.12.2022, che prevede due verifiche semestrali sull’impianto per ogni anno 
solare, e la manutenzione correttiva su chiamata, da considerarsi attività extra-
canone. 
                    Il 19 luglio il tecnico Siemens ha sostitutito la batteria Modello 
12V25Ah all’interno della centrale CS6, come risulta dal rapporto di intervento del 
19.07.2021 che costituisce parte integrante della presente relazione. 
                    Il 6 settembre 2021 la Siemens ha trasmesso il consuntivo di spesa 
per un totale di € 500,00 oltre IVA. 
                    Si precisa che la somma indicata rispetta fedelmente le condizioni 
economiche di fornitura proposte dalla Socieà in sede di offerta, e nello specifico, la 
spesa fa riferimento solo alle effettive ore di lavoro impiegate, comprensive, anche 
del del viaggio, senza considerare il costo della batteria. 
                    Tanto premesso, si chiede l’autorizzazione: 

- all’affidamento a ratifica dell’intervento in oggetto come attività 
extra canone del servizio di manutenzione specilaistica antincendo e 
antintrusione affidato alla Siemens S.p.A.; 

- alla registrazione dell’impegno di spesa a favore della società 
Siemens S.p.A. della somma di € 500,00 oltre IVA pari a € 110,00 
per un totale di € 610,00, che trova adeguata capienza nelle risorse 
finanziarie di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 
direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile 
U.1.03.02.09.008.01 (livello IV “Manutenzione ordinaria e 
riparazioni” - livello V “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 



immobili” – livello VI “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili”) - art. 117001003 (come da MOA allegato).  
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