
 

VERBALE N. 2/2017 del 14 febbraio 2017 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 L’anno 2017, addì 14 febbraio, alle ore 14:30, nella Sala appositamente destinata presso 
la sede dell’INRIM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente 

Ordine del Giorno 
 

0. Approvazione dell’Ordine del giorno. 
1. Approvazione verbale riunione precedente. 
2. Comunicazioni. 
3. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017-2019.  
4. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
5. Nomina del Responsabile della Divisione Nanoscienze e Materiali. 
6. Convenzioni. 
7. Contratti e appalti. 
8. Varie ed eventuali. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Sono presenti dall’inizio della seduta: il Prof. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente, il 
Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa e l’Ing. Aldo Godone, 
componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento; la Dott.ssa Ines 
Fabbro, Direttore generale, che assiste alla seduta in qualità di responsabile della 
verbalizzazione. 

 Assiste, inoltre, alla seduta il Dott. Walter Berruti, Delegato sostituto al controllo sulla 
gestione finanziaria dell’INRIM, a norma dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.  

 Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la 
raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale. 

 Assente giustificata la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  
     

... omissis ...  
 

0. Approvazione dell’ordine del giorno 
Il Presidente sottopone l’ordine del giorno all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva l’ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale riunione precedente 
 Viene sottoposto all’attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il 
verbale della riunione del 24 gennaio 2017. 

 Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.  

l.valenti
Font monospazio

l.valenti
Font monospazio
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                                                              ... omissis ...  

3. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
2017-2019. 

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra con alcune slides l’insieme degli obiettivi 
organizzativi (e dunque trasversali a tutto l’Istituto) e gli obiettivi dell’Amministrazione 
generale declinati secondo le competenze dei vari Uffici e Servizi. 

Gli obiettivi organizzativi sono stati condivisi con i Responsabili delle Divisioni e dello 
STALT, allo scopo di verificarne la coerenza con il Piano strategico (PTA). 
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                                                                    ... omissis ... 

  Il Presidente, ringraziando per la sintesi espressa dalle slides,  presenta, pertanto, 
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione. 
 
Deliberazione n. 5/2017/2 

Oggetto:  Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
2017-2019. 

Il Consiglio di Amministrazione 
- Visto il D.Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

- Visti gli artt. 10 e 11 del suddetto D.Lgs. 150/2009;  

- Viste le Linee guida in materia emanate dall’ANVUR con deliberazione n. 103 del 20 luglio 
2015; 

- Vista la legge 190/2012; 

- Visto il Dlgs 33/2013; 

- Tenuto conto: 

 del Piano Triennale  delle Attività (PTA) 2016-2018;   
 degli obblighi di valutazione della performance organizzativa e individuale, 

comprendente anche le strutture scientifiche e tecnologiche, presso le quali presta 
servizio personale tecnico; 

 delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanate dall’ ANAC;  

 delle innovazioni e adempimenti introdotti con il D.Lgs n. 218, del 25 novembre 2016, 
recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’art. 13, 
della legge n. 124, del 7 agosto 2015”.  

- Vista la proposta di Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza 2017-2019, presentata dal Direttore generale; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1)  di adottare il Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza 2017-2019, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte 
integrante; 
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2) di considerare fin d’ora tale testo integrato con le modifiche non sostanziali che potranno 

rendersi necessarie per una migliore comprensibilità del testo in termini di sinteticità e 
schematicità. Dà mandato altresì di procedere alle operazioni di pubblicità e trasparenza del 
caso. 

 
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 
4. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  

A seguito della scadenza dell’incarico di OIV, in forma monocratica, attualmente 
ricoperto dal dott. Paolo Pasquini, dirigente dell’Università del Piemonte orientale e a causa del 
divieto di rinnovo dopo due mandati, questo Consiglio, con delibera n. 50/2016/10 del 20 
dicembre 2016, ha stabilito di procedere all’individuazione del nuovo OIV mediante avviso di 
manifestazione di interesse. E’ in corso di popolamento l’Elenco nazionale degli O.I.V., come 
da Decreto Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione datato 2 dicembre 
2016.  

Sono pervenute n. 6 domande, tutte corredate di curriculum vitae.  

In tre casi si è riscontrata l’incompatibilità ai sensi dell’art. 3, lettera l) dell’avviso 
(appartenenza contemporanea a più di cinque organismi indipendenti di valutazione presso 
amministrazioni […] o a un numero di Organismi Indipendenti di valutazione presso 
amministrazioni le cui unità di personale dipendente complessivamente in servizio superi la 
soglia di 500 unità.)  

 
                                                                    ... omissis ... 

  
  
  
  
 

 
  
  
 

  
  

    
  
 

L’incarico ha durata triennale e avrà efficacia dopo l’espressione di parere da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

                                                          ... omissis ... 
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                                                                    ... omissis ...

Il Consiglio di Amministrazione esaminate le candidature, ritiene di selezionare la 
candidata Dott.ssa Martina Dal Molin in quanto persona con maggiore conoscenza 
dell’ambiente universitario e della ricerca rispetto agli altri candidati ammessi.  

Il Presidente sottopone dunque all’approvazione del Consiglio la seguente delibera. 
 
Deliberazione n. 6/2017/2 
 
Oggetto:  Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Vista la propria delibera n. 50/2016/10 del 20 dicembre 2016; 

- Visto l’avviso per manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di 
Organismo Indipendente di Valutazione delle performance dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
metrologica, in forma monocratica, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, pubblicato sul 
sito WEB dell’INRiM; 

- Visto il Decreto Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 
dicembre 2016, istitutivo dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti 
di Valutazione della Performance; 

- Visti i compiti dell’OIV presso gli Enti di Ricerca descritti anche nelle Linee Guida 
dell’ANVUR per la predisposizione del Piano integrato e della Relazione sulla performance 
emanate nel luglio 2015; 

- Considerato che, delle sei candidature pervenute, tre devono essere escluse per 
l’incompatibilità prevista dall’art. 3, lettera l) dell’Avviso soprarichiamato; 

- Esaminate in dettaglio le restanti candidature; 

- Escluso il parere del Direttore generale, in quanto potrebbe esservi conflitto di interessi 
rispetto ai compiti di valutazione anche della sua performance, che spetta all’OIV; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

1) di nominare Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica, per tre anni a far 
tempo dalla assunzione della funzione, la Dott.ssa Martina Dal Molin in ragione della 
maggiore vicinanza al mondo della ricerca, delle sue competenze ed esperienze; 

2) di confermare, per l’incarico, il compenso già fissato per l’attuale OIV; 

3) la presente delibera sarà inviata al competente Ufficio del Dipartimento della Funzione 
Pubblica per il parere. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
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5.  Nomina del Responsabile della Divisione Nanoscienze e Materiali 

Lo scorso 10 febbraio sono scaduti  i termini di presentazione delle manifestazioni di 
interesse per la copertura della carica di Responsabile della Divisione di Nanoscienze e 
Materiali. 

 

                         ... omissis ...
  
  
   

 Il Presidente riferisce di aver  preso in esame le manifestazioni di interesse pervenute,  di 
aver consultato il Direttore scientifico, considerando sia il profilo scientifico sia l’esperienza 
acquisita in ambito metrologico europeo. Motivando diffusamente la sua proposta rispetto alla 
funzione da assumere, indica al Consiglio il nominativo del dr. Luca CALLEGARO. 

   
                                                              ... omissis ...
  
 
  
  
  

 Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la seguente proposta di delibera. 

Deliberazione n. 7/2017/2 

Oggetto: “Nomina del Responsabile della Divisione Nanoscienze e Materiali, art. 13, comma 4 
dello Statuto dell’Ente”.   

 
Il Consiglio di Amministrazione 

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRIM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

- Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

- Vista la deliberazione n. 35/2014/10, del 22 dicembre 2014, che ha approvato il nuovo 
schema di organizzazione scientifica che prevede tre divisioni e il Servizio Tecnico per le 
Attività rivolte ai Laboratori di Taratura (STALT); 

- Vista la deliberazione n. 27/2015/6, del 27 luglio 2015, di nomina dei Responsabili delle 
divisioni; 

- Considerato che il Responsabile della Divisione Nanoscienze Materiali andrà in quiescienza 
il 1° marzo 2017; 

- Visto l’avviso a presentare la manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere l’incarico 
di Responsabile della Divisione Nanoscienze Materiali, pubblicato sulla pagina web 
istituzionale, entro il 10 febbraio 2017; 
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-  Viste le manifestazioni d’interesse pervenute; 

- Preso atto della proposta del Presidente, sentito il Direttore scientifico, relativa alla nomina;  

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 
1) di nominare, con decorrenza  1° marzo 2017, il Dott. Luca Callegaro, Responsabile della 

Divisione Nanoscienze e Materiali ai sensi dell’art. 13 comma 4 dello Statuto dell’Ente; 

2) l’incarico, come da deliberazione 27/2015/6 del 27 luglio 2015, avrà durata fino al 26 luglio 
2018.  

 
 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 
6. Convenzioni 
6.1 Approvazione della convenzione con il Politecnico di Torino per l’attivazione e il 

funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per tre cicli a partire 
dall’anno accademico 2017/2018. 

 In data 9 maggio 2014 è stata sottoscritta con il Politecnico di Torino la convenzione 
concernente l’istituzione, l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Metrologia per i cicli XXX, XXXI e XXXII a partire dall’anno accademico 2014/2015, con 
l’impegno dell’INRIM a finanziare n. 4 borse di dottorato, di durata triennale, per ciascuno dei 
tre cicli d’interesse. 

 Stante la proficua collaborazione sussistente tra il Politecnico di Torino e l’INRIM, il 
Presidente, d’intesa con i ricercatori, ritiene opportuno, al fine di dare continuità al  corso di 
dottorato in Metrologia per i successivi cicli XXXIII, XXXIV e XXXV a partire dall’anno 
accademico 2017/2018, procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione/costituzione di 
un consorzio, con l’impegno dell’Ente di finanziare n. 4 borse di dottorato, di durata triennale, 
per ciascuno dei tre cicli su indicati. 

 I costi sono calcolati sulla base dell’importo triennale della singola borsa di Dottorato 
(€ 62.700,00), a cui si aggiunge l’importo massimo della maggiorazione per periodi di 
formazione all'estero (€ 14.000,00), oltre al budget per attività di ricerca di cui all’art. 9, c. 3, del 
DM n. 45/2013 (€ 3.500,00), per un totale per ciascuna borsa di Dottorato di € 80.200,00. 

 Il Presidente riferisce in merito alla volontà dell’INRIM di verificare se la costituzione di 
un consorzio sostitutivo del rapporto convenzionale consentirebbe di ottenere che l’impegno 
finanziario, di supporto organizzativo e di docenza rientri tra le voci considerate nell’ambito 
della VQR ANVUR, terza missione. 

 Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di verificare se sia preferibile 
costituire un consorzio INRiM-PoliTo per essere certi che l’investimento sul dottorato sia 
riconosciuto anche ad INRiM nell’ambito della terza missione.  

 Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente presenta all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata ad approvare l’attivazione e il 
funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per tre cicli a partire dall’anno 
accademico 2017/2018. 
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Deliberazione n. 8/2017/2 

Oggetto: Approvazione dell’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per tre 
cicli a partire dall’anno accademico 2017/2018, con il Politecnico di Torino. 

 Il Consiglio di Amministrazione 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 
febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Richiamata la convenzione con il Politecnico di Torino, sottoscritta in data 9 maggio 2014, 
finalizzata all’istituzione, attivazione e funzionamento di un Corso di Dottorato di Ricerca in 
Metrologia per un triennio a partire dall’anno accademico 2014/2015, con il finanziamento, 
da parte dell’INRIM, di n. 4 borse di dottorato, di durata triennale, per ciascuno dei tre cicli 
d’interesse (XXX, XXXI e XXXII); 

 Dato atto che il Politecnico di Torino e l’INRIM ritengono fondamentale, per il 
raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza 
anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche, nel pieno convincimento 
che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio 
delle conoscenze; 

 Constatato, pertanto, il comune interesse del Politecnico di Torino e dell’INRIM a dare 
continuità al Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a) del 
DM 8 febbraio 2013, n. 45; 

 Reputato che sussista il pubblico interesse all’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Metrologia, in virtù della sua coerenza con l’attività di “terza missione” dell’INRiM, 
comprensiva dell’attività di alta formazione; 

 Preso atto che il Corso di Dottorato in questione ha sede amministrativa presso il Politecnico 
di Torino, prevede un numero minimo di 8 posti e afferisce alla Scuola di Dottorato del 
Politecnico di Torino; 

 Tenuto conto  che l’impegno dell’INRIM consiste in: 

a) finanziare n. 4 borse di Dottorato, di durata triennale, per ciascuno dei tre cicli 
d’interesse (XXXIII, XXXIV e XXXV); 

b) contribuire alla docenza e al tutoraggio del Corso di Dottorato; 
c) apportare le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le 

proprie sedi; 
d) fornire in formato elettronico al Politecnico di Torino il proprio logo ai fini della 

predisposizione del Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca, per l’inserimento nella 
banca dati dell'offerta formativa e nelle pubblicazioni cartacee o elettroniche relative al 
Dottorato; 

e) fornire al Politecnico di Torino tutti i dati necessari per la presentazione della domanda 
di accreditamento e per la valutazione annuale prevista dal DM n. 45/2013; 
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 Considerato, inoltre, che è compito dell’INRIM, congiuntamente al Politecnico di Torino, di: 

a) individuare i componenti del Collegio del Corso di Dottorato tra i professori e 
ricercatori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, in 
modo tale da garantire il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 4, c. 1, lett. a) del 
DM n. 45/2013 e un'equilibrata presenza di docenti; 

b) individuare, tra i componenti del Collegio, il Coordinatore del Corso di Dottorato che 
rappresenterà, altresì, il corso all’interno del Consiglio della Scuola di Dottorato del 
Politecnico di Torino; 

c) definire le attività didattiche-disciplinari e di laboratorio, la loro organizzazione e la 
sede di svolgimento; 

 Precisato che l’INRIM corrisponderà i seguenti importi, come si evince dal prospetto 
riepilogativo che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
n. 1): 

 costo triennale di ciascuna borsa di Dottorato: € 62.700,00; 
 importo massimo della maggiorazione per periodi di formazione all'estero: € 14.000,00; 
 budget per l'attività di ricerca: € 3.500,00 

per un importo totale presunto per ciascuna borsa di Dottorato di € 80.200,00; 

 Accertato, pertanto, che: 

 il costo complessivo per ciascuna borsa di Dottorato ammonta a € 80.200,00; 

 il costo totale per ciascun ciclo di dottorato (€ 80.200,00 x n. 4 borse di Dottorato) ammonta a € 
320.800,00; 

 il costo totale per i tre cicli di Dottorato (€ 320.8000 x 3 corsi di Dottorato) ammonta a € 
962.400,00; 

 Constatato che, al fine di attivare le borse di dottorato su indicate, è necessario verificare se la 
costituzione di un consorzio con il Politecnico di Torino, anziché la sottoscrizione di una 
nuova convenzione, consentirebbe di ottenere che l’impegno finanziario, di supporto 
organizzativo e di docenza rientri tra le voci considerate nell’ambito della VQR ANVUR, 
terza missione; 

 Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di approvare l’attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per un triennio 

a partire dall’anno accademico 2017/2018, con il Politecnico di Torino – Corso Duca degli 
Abruzzi, 24;  

2) di autorizzare il finanziamento, in favore del Politecnico di Torino, di n. 4 borse di 
dottorato, di durata triennale, per ciascuno dei tre cicli d’interesse (XXXIII, XXXIV e 
XXXV), come qui di seguito specificato: 

 costo triennale di ciascuna borsa di Dottorato: € 62.700,00; 
 importo massimo della maggiorazione per periodi di formazione all'estero: € 14.000,00; 
 budget per l'attività di ricerca: € 3.500,00 

per un costo complessivo per ciascuna borsa di Dottorato di € 80.200,00; 
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 costo totale per ciascun ciclo di dottorato (€ 80.200,00 x n. 4 borse di Dottorato) ammonta a € 
320.800,00; 

 costo totale per i tre cicli di Dottorato (€ 320.80,00 x n. 3 corsi di Dottorato) ammonta a € 
962.400,00; 

3) di far fronte alla spesa relativa: 

– per € 27.900,00 con i fondi disponibili sul cap. F.U.1.1.2.1.07.001 (Dottorati di ricerca) – 
impegno n. 2017/75 dell’esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione dell’Istituto; 

– per € 139.333,33 con i fondi disponibili sull’analogo capitolo dell’esercizio finanziario 2018 del 
bilancio di previsione dell’Istituto; 

– per € 250.966,67, con i fondi disponibili sull’analogo capitolo dell’esercizio finanziario 2019 del 
bilancio di previsione dell’Istituto; 

– per € 292.900,00 con i fondi disponibili sull’analogo capitolo dell’esercizio finanziario 2020 del 
bilancio di previsione dell’Istituto; 

– per € 181.466,67 con i fondi disponibili sull’analogo capitolo dell’esercizio finanziario 2021 del 
bilancio di previsione dell’Istituto; 

– per € 69.833,33 con i fondi disponibili sull’analogo capitolo dell’esercizio finanziario 2022 del 
bilancio di previsione dell’Istituto; 

4) di dare mandato al Presidente a procedere alla sottoscrizione della nuova 
convenzione/costituzione del consorzio nei termini su riportati, con l’auspicio che 
l’investimento dell’INRiM sia riconosciuto dall’ANVUR nell’ambito della terza missione; 

5) copia dell’atto definitivo sarà inviato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per 
opportuna comunicazione. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 

6.2 Protocollo d’intesa con la Regione Toscana. 
Il Presidente rammenta che, in data 31 marzo 2015, è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa tra l’INRIM e la Regione Toscana (approvato con la deliberazione consiliare 
dell’INRIM n. 11/2014/4), allo scopo di collaborare nell’attività di ricerca scientifica  nel settore 
della metrologia e della sensoristica di precisione, anche cogliendo le opportunità offerte da 
programmi nazionali, regionali (come il Programma operativo regionale POR CREO FESR 
Toscana 2.0, approvato con la deliberazione regionale n. 477, del 9 giugno 2014), europei e 
internazionali.  

Il protocollo d’intesa con la Regione Toscana è scaduto in data 30 marzo 2016 e si 
ravvisa l’opportunità di rinnovarlo, al fine di poter proseguire nella collaborazione scientifica su 
indicata. 

Il Presidente, dopo breve dibattito, presenta all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata al rinnovo dell’anzidetto protocollo 
d’intesa. 
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Deliberazione n. 9/2017/2 

Oggetto: Rinnovo del protocollo d’intesa con la Regione Toscana. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 
febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INRIM pubblicato sul S.O. n. 
197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Richiamato il protocollo d’intesa tra l’INRIM e la Regione Toscana approvato con delibera 
INRiM 11/2014/4, finalizzato alla collaborazione nell’attività di ricerca scientifica nel settore 
della metrologia e della sensoristica di precisione, anche cogliendo le opportunità offerte da 
programmi nazionali, regionali (come il Programma operativo regionale POR CREO FESR 
Toscana 2.0, approvato con la deliberazione regionale n. 477, del 9 giugno 2014), europei e 
internazionali; 

 Ravvisata l’esigenza di rinnovare l’anzidetto protocollo d’intesa con la Regione Toscana, allo 
scopo di proseguire nella collaborazione scientifica sopradescritta; 

 Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di autorizzare il rinnovo del protocollo d’intesa specificato nelle premesse con la Regione 

Toscana, nel testo allegato, facente parte integrale della presente delibera; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del nuovo protocollo d’intesa approvato, 
apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a 
eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte della Regione Toscana, ovvero per 
una migliore comprensibilità e definizione del testo. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 

6.3 Approvazione del contratto di comodato con la Società Enel Italia S.r.l. di Roma, 
avente a oggetto spazi (comprensivi di attrezzature e arredi d’ufficio), facenti parte del 
compendio immobiliare dell’ENEL sito in Catania, località Passo Martino. 

Il Presidente rammenta che, nella seduta di questo Consiglio del 24 gennaio u.s., si è 
presa in considerazione l’ipotesi di avere a disposizione (tramite la sottoscrizione di un apposito 
contratto di comodato d’uso a titolo gratuito con la Società Enel Italia s.r.l.) degli spazi da 
utilizzare per sviluppare progetti di ricerca metrologica d’interesse sui temi dell’energia, presso 
il Polo di trasferimento tecnologico di Catania, località Passo Martino. Il Consiglio ha 
acconsentito, in linea di massima, all’iniziativa, dando mandato al Direttore generale di 
verificare, approssimativamente, i costi di gestione a carico dell’INRIM derivanti dalla 
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stipulazione del comodato, fermo restando la possibilità per l’INRIM di recedere nel momento 
in cui per l’Istituto non ci fosse più utilità di permanere. 

Da quanto appreso presso la Società Enel Italia s.r.l., quest’ultima metterà a disposizione 
dell’INRIM, sotto forma di comodato d’uso a titolo gratuito, alcuni spazi, comprensivi di 
attrezzature e arredi d’ufficio, all’interno del proprio compendio immobiliare di Catania, per un 
periodo di 5 anni. In base a quanto espressamente indicato nella bozza di contratto, l’INRiM non 
dovrà rimborsare alcunché alla Società Enel Italia in relazione a imposte/tasse (TARES, TASI 
ecc.) e utenze (acqua, energia elettrica ecc.); pertanto, allo stato, non emergono costi per 
l’Istituto, salvo la manutenzione ordinaria. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente sottopone  all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata ad approvare l’anzidetto contratto di 
comodato, predisposto in seguito a intese intervenute tra l’INRiM e l’ENEL. 

Deliberazione n. 10/2017/2 
 
Oggetto: Approvazione del contratto di comodato con la Società Enel Italia S.r.l. avente a 

oggetto spazi (comprensivi di attrezzature e arredi d’ufficio) del compendio 
immobiliare dell’ENEL sito in Catania, località Passo Martino. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 
febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INRIM pubblicato sul 
S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Considerato che sussiste la possibilità per l’INRiM di avere a disposizione degli spazi da 
utilizzare per sviluppare progetti di ricerca metrologica d’interesse sui temi dell’energia, 
presso il Polo di trasferimento tecnologico di Catania, località Passo Martino; 

 Dato atto che la Società Enel Italia s.r.l., al fine di consentire all’INRIM di svolgere l’attività 
sopradescritta, metterebbe a disposizione dell’INRIM, sotto forma di comodato d’uso a titolo 
gratuito e per una durata quinquennale, gli spazi qui di seguito descritti: 

– porzione a uso ufficio in open space, ubicata al 2° piano del fabbricato n 4; 

– porzione a uso laboratorio in open space, ubicata al piano terra del fabbricato n°11, 

comprensivi di attrezzature e arredi d’ufficio, del proprio compendio immobiliare di Catania; 

 Considerato che, a quanto consta dalla bozza di contratto fornita da Enel Italia S.r.l., sono a 
carico dell’INRiM solo le spese di manutenzione ordinaria; 

 Visto, a tal riguardo, il contratto all’uopo predisposto in seguito a intese intervenute tra 
l’ENEL Italia S.r.l. e l’INRiM e ritenuto di provvedere alla sua approvazione; 

 Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
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d e l i b e r a: 
1) di approvare il contratto di comodato d’uso a titolo gratuito specificato nelle premesse con 

l’ENEL Italia S.r.l. - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma, documento che si allega al 
presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 deliberazione n. 
10/2017/2), al fine di approfittare dell’opportunità di avere a disposizione degli spazi da 
utilizzare per lo sviluppo di progetti di ricerca metrologica d’interesse sui temi dell’energia, 
presso il Polo di trasferimento tecnologico di Catania, località Passo Martino; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del contratto approvato, apportando quelle 
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore comprensibilità e 
definizione del testo. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 

6.4 Rinnovo della convenzione quadro con la Società Italiana di Fisica (SIF). 
Il Presidente rammenta che, in data 5 marzo 2014, è stata sottoscritta, tra l’INRIM e la 

Società Italiana di Fisica (SIF), una convenzione quadro di collaborazione, di durata triennale, 
finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello 
svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte, con la previsione, ai fini 
dell'esecuzione di detta convenzione, della stipulazione di apposite convenzioni operative. 
Nell’anzidetta convenzione, sono state previste tematiche di ricerca congiunte riguardanti 
principalmente: 

 il sostegno e il potenziamento delle attività di formazione di giovani ricercatori svolte dalla 
SIF, orientandole anche su tematiche di comune interesse; 

 il sostegno della partecipazione italiana alle attività scientifiche in ambito europeo, anche 
per il tramite della Società Europea di Fisica; 

 il sostegno delle attività editoriali della SIF promuovendo la diffusione, nazionale e 
internazionale, delle riviste, degli atti di convegni e scuole e dei libri da questa pubblicati; 

 la promozione dell'insegnamento della fisica e, in generale, della divulgazione delle 
conoscenze di fisica in Italia; 

 l'incentivazione e la valorizzazione delle applicazioni industriali della fisica, anche 
pubblicizzando il valore della fisica nell'industria, incoraggiando la ricerca fisica 
nell'industria e promuovendo la consapevolezza e l'interesse dei ricercatori sul ruolo della 
fisica nello sviluppo di prodotti commerciali. 

La convenzione quadro con la SIF scadrà in data 4 marzo 2017 e si ravvisa l’opportunità 
di rinnovarla per un ulteriore periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, della 
convenzione medesima, al fine di poter proseguire nella collaborazione scientifica 
sopradescritta. 

In fase di rinnovo della convenzione è intenzione dell’INRIM prevedere un contributo 
parti a euro 10.000/anno. Il contributo è finalizzato al sostegno delle attività della Società, che 
ha, tra l’altro,  dimostrato grande professionalità nell’organizzazione della Scuola di Varenna, 
alla quale l’INRiM partecipa con soddisfazione da diversi anni. La spesa  graverà su fondi della 
Direzione Scientifica. 
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Alla luce di quanto su indicato, il Presidente presenta all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata al rinnovo della convenzione quadro con 
la SIF. 

Deliberazione n. 11/2017/2 

Oggetto: Rinnovo della convenzione quadro con la SIF. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 
febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

- Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INRIM pubblicato sul S.O. n. 
197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Richiamata la convenzione quadro tra l’INRIM e la Società Italiana di Fisica (SIF) del 5 
marzo 2014, di durata triennale, finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo 
dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo 
congiunte, con la previsione, ai fini dell'esecuzione di detta convenzione, della stipulazione di 
apposite convenzioni operative; 

 Ravvisata la volontà di rinnovare la convenzione quadro con la SIF per un ulteriore periodo 
di tre anni, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, della convenzione, allo scopo di proseguire nella 
collaborazione scientifica sopradescritta, prevedendo un contributo annuo da parte 
dell’INRiM di 10.000 euro per sostenere le iniziative della Società di interesse dell’INRiM, 
con particolare riferimento alla Scuola di Varenna, molto importante anche per la formazione 
dei dottorandi in Metrologia; 

- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di autorizzare il rinnovo della convenzione quadro specificata nelle premesse con la SIF, 

prevedendo da parte dell’INRiM un contributo pari a euro 10.000)/anno, per un ulteriore 
periodo di tre anni, a partire dal 5 marzo 2017; 

2) di autorizzare la spesa complessiva di euro 30.000,00 da imputare sul capitolo 
F.U.1.1.2.1.06 (Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e 
tecnologica) in capo alla Direzione scientifica: 

- anno 2017, impegno 2017/106 per euro 10.000,00;  

- per gli anni 2018 e 2019, stessi capitolo e importo. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
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7.  Contratti e appalti 
7.1  Affidamento al Consorzio Cineca dei servizi informativi per la gestione dell’Istituto, 

con acquisizione delle relative licenze software e del pagamento dei canoni e dei 
servizi. 

  
Il Presidente sottopone  all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente 

deliberazione. 
 
Deliberazione n. 12/2017/2 

Oggetto:  Affidamento al Consorzio Cineca dei servizi informativi per la gestione dell’Istituto, 
con acquisizione delle relative licenze software e del pagamento dei canoni e dei 
servizi. 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 
febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

- Visto lo Statuto dell’INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011 e di esso, in particolare, l’art. 11; 

- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRIM n. 9/2/2009 del 29 aprile 
2009; 

- Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a); 

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l'amministrazione 
e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

- Vista la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso di soggetti 
disabili agli strumenti informatici”; 

- Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2011, recante “Pubblicazione nei siti informatici di atti e 
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci”; 

- Visto il D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 
sistemi contabili”; 
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- Vista Legge 12 novembre 2011 n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012); 

- Visto il D.L. 27 gennaio 2012 n. 2, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28; 

- Visto il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze dell’1 ottobre 2013, recante 
“Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova 
configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, 
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla 
classificazione di bilancio per missioni e programmi”; 

- Vista la Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Delega al Governo in materia di 
Amministrazioni Pubbliche”; 

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INRiM n. 34/2015/7 in data 
11 settembre 2015; 

- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 179/2015 del 11 dicembre 2015, con il quale sono 
stati affidati a Cineca – Consorzio Interuniversitario, con sede legale in via Magnanelli 6/3, 
40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Codice Fiscale 00317740371 - Partita IVA 
00502591209, i servizi finalizzati al rinnovamento e al completamento dei sistemi informatici 
relativi alla gestione dell’Istituto; 

- Vista la determinazione del Direttore Generale n. 002/2016 del 19 maggio 2016, di 
aggiudicazione definitiva ed efficace del suddetto affidamento allo stesso Cineca; 

- Vista la convenzione successivamente stipulata tra I.N.Ri.M. e Cineca, sottoscritta 
dall’I.N.Ri.M. in data 28 giugno 2016 (prot. Cineca n. 2772/2016); 

Considerato  

- che in data 31 dicembre 2016 è scaduto il suddetto contratto con CINECA, concernente 
l’affidamento di servizi informativi e l’acquisizione di licenze d’uso di applicativi gestionali; 

- che tale contratto copriva il fabbisogno degli anni 2015 e 2016 ed era stato specificamente 
limitato a tali annualità in previsione dell’emanazione del Decreto Legislativo previsto dalla 
Legge124/2015, pubblicato il 25 novembre 2016 con il n. 218; 

- che la legge  124/2015 prevedeva l’adozione, da parte degli Enti Pubblici di Ricerca, del 
sistema contabile economico-patrimoniale e che la pubblicazione a fine novembre del 
Decreto legislativo citato non ha consentito il passaggio all’applicativo informatico U-GOV 
contabilità di Cineca, essendo ancora mancanti le disposizioni ministeriali in merito; 

- che occorre provvedere a dare continuità ai servizi e al pagamento dei canoni per le licenze 
d’uso già adottati nel biennio 2015-16 e tutt’ora garantiti, poiché in mancanza molti dei 
servizi gestionali e amministrativi dell’Istituto si troverebbero nell’impossibilità di operare; 

- che è utile formulare un programma biennale (2017-2018), non essendo certi i tempi entro i 
quali il MIUR  darà indicazioni precise sulle modalità di tenuta della contabilità economico-
patrimoniale ed essendo stato accertato in via sperimentale che il cambiamento dei sistemi 
richiede che l’avvio sia effettuato  dopo circa un anno di preparazione;  
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- che, allo stato, non è reperibile sul mercato delle Software Houses una suite di prodotti sw 

integrati dedicati alle università e agli enti pubblici di ricerca e che cioè comprendano gli 
ambiti della ricerca, del personale (carriere e stipendi), del bilancio e della contabilità,  del 
portale web istituzionale, con relativi servizi di hosting, conservazione dei dati, manutenzione 
evolutiva, connessione con i sistemi informativi MIUR e ANVUR; 

- che pertanto è necessario rivolgersi a Cineca, Consorzio Interuniversitario di diritto privato, 
senza scopo di lucro, formato da settanta università italiane, quattro Enti di Ricerca Nazionali 
e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sotto la cui vigilanza opera offrendo 
supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, 
realizzando sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progettando e 
sviluppando sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese; 

- Vista la proposta del Consorzio CINECA in data 20 gennaio 2017, a seguito di varie riunioni 
per definire prodotti e servizi di interesse dell’INRiM; 

- Vista la proposta del Direttore Generale; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

1) di autorizzare il ricorso al Consorzio CINECA, fornitore anche del MIUR e dell’ANVUR , 
per  l’acquisizione di licenze SW e l’affidamento dei servizi informativi di gestione 
dell’Istituto, come individuati nella tabella allegata e costituente parte integrante della 
presente delibera; 

2) di autorizzare  la spesa complessiva di euro 130.450,00 IVA esclusa, pari a euro 159.149,00 
IVA compresa, per i canoni di licenze SW e per i servizi elencati nella tabella di cui sopra 
relativi all’anno 2017, da imputare sul capitolo F.U.1.1.1.3.02.001 Acquisto di materiale di 
consumo e noleggio di materiali tecnici dell’esercizio 2017 con l’impegno 2017/74; 

3) di autorizzare  la spesa complessiva di euro 145.950,00 IVA esclusa, pari a euro 178.059,00 
IVA compresa, per i canoni di licenze SW e per i servizi elencati nella tabella di cui sopra 
relativi all’anno 2018, da imputare sul medesimo capitolo dell’esercizio 2018; 

4) di autorizzare  il Direttore generale a concordare e a firmare l’atto di affidamento, una volta 
effettuati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 
in capo al Consorzio Cineca; 

5) di individuare  il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore Generale, 
Dott.ssa Ines Fabbro, e il Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona della 
Responsabile dell’U.O. Bilancio e Contabilità, Dott.ssa Federica Givone; 

6) di dare mandato agli Uffici affinché pongano in essere le pubblicazioni e le forme di 
pubblicità previste dalla legge. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
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7.2  Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 9” – Lotto 1 (Piemonte, Valle 

d’Aosta, Liguria), per il periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di erogazione 
della fornitura - Sedi dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Strada delle 
Cacce 91 e di Corso Massimo D’Azeglio 42. Importo massimo stimato, comprensivo 
dell’eventuale proroga, euro 578.690,00 oltre I.V.A. 

 La deliberazione è stata predisposta con la collaborazione dei Servizi Tecnici 
dell’Istituto, per l'adesione dell'Istituto alla convenzione Consip Gas Naturale 9 - Lotto 1, il cui 
aggiudicatario è Energetic s.p.a. 

 Il contratto attuativo avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio della 
fornitura (stimata dall'1 maggio 2017), per una spesa stimata pari a euro 578.690,00 oltre I.V.A. 

 Si segnalano alcuni punti significativi della proposta contenuta nella delibera: 

 tra fornitura a prezzo fisso e a prezzo variabile, si è preferita la prima opzione, in 
considerazione del trend in crescita dei prezzi del gas; 

 le Categorie d'Uso sono state di recente aggiornate dai colleghi dei Servizi Tecnici. Il 
fornitore fatturerà sulla base di quelle risultanti nell'anagrafe del Distributore Locale; fino 
all'aggiornamento di quest'ultima (cui il fornitore dovrà collaborare), è possibile che la 
fatturazione non rispecchi le Categorie d'Uso effettive. L'aggiornamento, in ogni caso, 
doveva essere effettuato, in quanto i colleghi avevano riscontrato la mancanza di conformità 
tra la categoria e il tipo di uso effettivo; 

 è stato scelto di aderire alla proposta che consente, tramite anticipazione dei tempi di 
pagamento, cioè effettuando il pagamento per tutta la durata delle forniture tramite addebito 
diretto SEPA (SDD), di usufruire di uno sconto di eurocent/smc 0,5. Sulla base dei consumi 
presunti, questo dovrebbe far conseguire un risparmio dell'ordine di 40.000 euro/anno; 

 è stato scelto, altresì, di attivare il "Servizio di Fatturazione Aggregata”, il quale permette di 
ricevere un’unica fattura mensile, con il dettaglio di tutti i punti di prelievo attivati (nel caso 
dell’INRiM, attualmente n. 7), con il vantaggio di gestire un minor numero di documenti 
contabili. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente deliberazione. 
 
Deliberazione n. 13/2017/2 
 
Oggetto: Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 9” – Lotto 1 (Piemonte, Valle 

d’Aosta, Liguria), per il periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di erogazione 
della fornitura - Sedi dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Strada delle 
Cacce 91 e di Corso Massimo D’Azeglio 42. Importo massimo stimato, comprensivo 
dell’eventuale proroga, euro 578.690,00 oltre I.V.A. 

 [CIG Convenzione Consip Gas Naturale 9: 6644186BBA – CIG derivato: 
6974854799] 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 
febbraio 2004, con il quale è stato istituito l’INRIM; 

- Visto lo Statuto dell’INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 
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- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Istituto pubblicato sul 

S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005, per quanto attiene alla 
gestione finanziaria e all’attività contrattuale; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Visti l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2000); l’art. 
58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001); l’art. 1 co. 449 della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2007); l’art. 1 co. 7 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, conv. con mod. dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; l’art. 1 co. 510 della Legge 
28 dicembre 2015 n. 208; 

- Visto l’art. 1 co. 505 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016); 

- Visto l'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124";   

- Visto il Decreto del Presidente n. 069/2016 del 28/19/2016, avente ad oggetto la 
“Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di 
euro per il biennio 2017 e 2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
8 novembre 2016;  

- Visto che la Programmazione degli acquisti di beni e servizi dell’I.N.Ri.M. per il biennio 
2017-2018 è stata pubblicata nei termini e con le modalità prescritte dalla Legge e in base 
alle istruzioni dell’ANAC; 

Premesso che: 
- l’Istituto ha precedentemente acquistato la fornitura di gas naturale in ambito “mercato 

libero”, aderendo all’offerta denominata OP11 “Eni Gas Mercato Libero” (Ex Regolata) 
(aggiudicatario: Eni Gas S.p.A. – Divisione Gas & Power – Sede legale: Piazzale Enrico 
Mattei 1 - 00144 Roma - Codice Fiscale 00484960588 - P.IVA 00905811006), con contratti 
n. 1-10748373299 e n. 1-10780778944/2014, data di attivazione della fornitura: 01/11/2014 
(tipologia contratto: usi diversi); 

- è attiva, dal 17 novembre 2016, la convenzione “Consip Gas Naturale 9” – Lotto 1 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria) che prevede la fornitura a Prezzo Fisso o a Prezzo 
Variabile di gas naturale per l’alimentazione delle utenze delle Amministrazioni situate su 
tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi;  

- l’aggiudicatario è ENERGETIC S.P.A., con sede legale in San Miniato (PI), CAP 56028, Via 
Marco Polo n. 5, Codice fiscale e partita IVA: 00875940793;  

- ai sensi della suddetta convenzione:  

 i singoli contratti di fornitura hanno durata di 12 (dodici) mesi continuativi a decorrere 
dalla data di attivazione della fornitura, coincidente con la data effettiva di inizio 
erogazione di gas naturale da parte del Fornitore; 
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 la fornitura è erogata (scelta alternativa): 

 

 per le forniture a Prezzo Variabile: il primo giorno del secondo mese successivo alla 
ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro 
le ore 24:00 del 15 del mese; il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 
dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 
24:00 del 15 del mese;  

 per le forniture a Prezzo Fisso: si rimanda alla tabella di cui all’art. 2 lettera g) del 
Capitolato Tecnico della suddetta Convenzione che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante dello stesso. In ogni caso il fornitore è tenuto a fornire il gas 
naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione 
dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 
del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 
dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 
del mese; 

 i corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, 
rispettivamente per le forniture a Prezzo Variabile e per le forniture a Prezzo Fisso, 
sono calcolati in base alle formule indicate nel Capitolato tecnico, art. 7, punto 1 per le 
forniture a Prezzo Variabile e punto 1.2 per le forniture a Prezzo Fisso; per quest’ultima 
tipologia, con ulteriore dettaglio come da lett. a) per la Categoria d’Uso Termica T (C1, 
C3, C5, T2) e come da lett. b) per la Categoria d’Uso Termica NT (C2, C4, T1, 
Autotrazione); 

 il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni standard metro cubo (smc) fatturato 
all’Amministrazione; 

 per “Categoria d’Uso” si intende l’elemento che caratterizza ciascun punto di consegna 
(PdC)/punto di riconsegna (PdR) in funzione della destinazione d’uso del gas naturale; 

 per le Amministrazioni che si impegnano a saldare in anticipo sui termini di pagamento, le 
fatture dei PdC/PdR avranno, per l’effetto, il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo pari 
a 0,5 €cent/smc per ogni fattura saldata in anticipo (c.d. “Sconto P.A. virtuose”). In 
pratica, “aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il 
pagamento per tutta la durata delle forniture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Il 
fornitore, per l’effetto della sottoscrizione dell’opzione Pagamento con SDD, si impegna a 
riconoscere uno sconto pari a 0,5 €cent/smc. L'opzione e il bonus possono essere attivati 
all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura”; 

Accertato che: 
- l’Istituto ha di recente effettuato una revisione delle Categorie d’Uso, riclassificandole in 

base a quelle attualmente coincidenti con gli utilizzi effettivi; le stesse risultano essere le 
Categorie d’Uso Termica T (C1, C3, C5) e nelle Categorie d’Uso non Termica (C2 e T1), 
con alcune differenze rispetto alle risultanze dell’anagrafica del Distributore Locale. Si 
precisa che è previsto che “ai fini dell’applicazione dei prezzi previsti dalla presente 
Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d’uso risultante dall’anagrafica del 
Distributore Locale. Pertanto, qualora l’Amministrazione indichi nell’Ordinativo di Fornitura 
una Categoria d’Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore 
applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d’uso indicata dal Distributore Locale. Il 
Fornitore ne darà comunque evidenza all’Amministrazione assistendola, ove possibile, nel 
cambio di Categoria d’uso”; 
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- in base ai dati rilevati internamente all’Istituto, il consumo di gas naturale si attesta su 

826.700 smc, così dettagliato: 

 

 592.700 smc/anno per la sede di Strada delle Cacce; 

 234.000 smc/anno per la sede di Corso Massimo D’Azeglio; 

- il consumo massimo previsto dipende molto dall'andamento climatico della stagione 
invernale;  

- il corrispettivo per la fornitura di gas naturale varia in base alla scelta effettuata dall’Istituto 
sul tipo di fornitura sopra citata (a prezzo variabile ovvero a prezzo fisso); 

Considerato che: 
- sulla base delle analisi effettuate dai Servizi Tecnici Sicurezza e Ambiente dell’I.N.Ri.M., si 

ritiene opportuno aderire alla suddetta convenzione con l’erogazione di gas naturale a 
“Prezzo Fisso”, in ragione dell'andamento dei costi del gas, nel tempo tendenzialmente in 
ascesa, e quindi in probabile aumento nel breve�medio termine (considerata la durata 
annuale del contratto); per questa ragione il prezzo fisso pare essere la scelta adatta a 
garantire un maggiore convenienza economica, come risulta anche dall’incremento dei 
corrispettivi “presso fisso”, le cui variazioni sono indicate da Consip alla data del 15 di 
ciascun mese (es.: Categorie d’uso termiche – febbraio: eurocent/smc 20,4104; aprile: 
eurocent/smc 21,6250); 

- la fornitura si ritiene ipoteticamente erogata a partire dal 1° maggio 2017, considerando che 
l’invio dell’Ordinativo a Sistema sarà effettuato nel periodo dal 16/02/2017 al 15/03/2017; 

- per ogni Periodo di invio dell’Ordinativo di Fornitura a Sistema verrà calcolato e reso noto da 
Consip S.p.A., sul portale www.acquistinretepa.it, il Prezzo Fisso relativo alla corrispondente 
Data di Attivazione della somministrazione della fornitura, di durata 12 mesi continuativi; 

- al Prezzo Fisso di erogazione del gas, pari al costo della materia prima, devono essere 
aggiunti i costi per la distribuzione, le quote fisse mensili, le accise, il trasporto, l’addizionale 
enti locali, gli oneri di gradualità e le imposte erariali, sino ad ottenere un prezzo finale 
indicativo di eurocent 70,00/smc; 

Accertato che: 
- in base alla tipologia contrattuale dell’Istituto, ai prezzi della nuova convenzione, ai consumi 

e alla spesa storici, la spesa complessiva, per l’intera durata del contratto (pari a 12 mesi), è 
stimabile in: 
- euro 414.890,00 I.V.A. esclusa per la sede di Strada delle Cacce;   
- euro 163.800,00 I.V.A. esclusa per la sede di Corso Massimo D’Azeglio; 

per un totale di euro 578.690,00 oltre I.V.A., pari a euro 706.001,80 I.V.A. compresa; 

- la spesa complessiva di cui al punto precedente può essere imputata: 

- per euro 470.667,87: sul capitolo F.U. 1.1.1.3.07 “Combustibili per riscaldamento e 
spese per la conduzione degli impianti tecnici” - impegno 2017/62” -  e.f. 2017 del 
Bilancio dell’Istituto; 

- per euro 235.333,93 con previsione di spesa sull’analogo capitolo – e.f. 2018 del 
Bilancio dell’Istituto; 
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- è opportuno avvalersi del “Servizio di Fatturazione Aggregata”, il quale permette di ricevere 

un’unica fattura mensile, con il dettaglio di tutti i punti di prelievo attivati (nel caso 
dell’I.N.Ri.M., attualmente n. 7), con l vantaggio di gestire un minor numero di documenti 
contabili; 

- il Responsabile Unico del Procedimento può essere individuato nel Responsabile dei Servizi 
Tecnici Sicurezza e Ambiente, Arch. Claudio Rolfo, e il Referente Tecnico e Direttore 
dell’esecuzione del contratto nella persona del p.i. Giovanni Di Palermo, assegnato agli 
stessi Servizi; 

- l’adesione alla convenzione Consip in oggetto, oltre a costituire adempimento agli obblighi 
di legge vigenti, appare  opportuna sul piano della trasparenza e dell’efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa; 

- con il parere favorevole del Direttore Generale; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) che l’Istituto aderisca alla convenzione Consip “Gas Naturale 9” – Lotto 1 (Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria), il cui aggiudicatario è ENERGETIC S.P.A., con sede legale in San Miniato (PI), CAP 
56028, Via Marco Polo n. 5, Codice fiscale e partita IVA: 00875940793; 

2) che la spesa complessiva stimata, per l’intera durata contrattuale (12 mesi) pari a euro 706.001,80 
I.V.A. compresa, sia imputata come segue: 

3) per euro 470.667,87: sul capitolo F.U. 1.1.1.3.07 “Combustibili per riscaldamento e spese per la 
conduzione degli impianti tecnici” - impegno 2017/62” -  e.f. 2017 del Bilancio dell’Istituto; 

4) per euro 235.333,93 con previsione di spesa sull’analogo capitolo – e.f. 2018 del Bilancio 
dell’Istituto; 

5) di autorizzare la formalizzazione dell’ordine di acquisto, da effettuare tramite adesione alla sopra 
citata convenzione, con attivazione dell’opzione Pagamento con SDD, al fine di ottenere uno sconto 
aggiuntivo pari a 0,5 eurocent/smc per ogni fattura saldata in anticipo sui termini di pagamento;  

6) di attivare il “Servizio di Fatturazione Aggregata” per i PdR (Punti di Riconsegna) dell’I.N.Ri.M., ad 
oggi in numero di 7, mantenendo il dettaglio di spesa per ciascuno di essi; 

7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Claudio Rolfo, Responsabile dei Servizi 
Tecnici Sicurezza e Ambiente dell’Istituto, e Referente tecnico e Direttore dell’esecuzione del 
contratto il p.i. Giovanni Di Palermo, assegnato presso gli stessi Servizi; 

8) che siano poste in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalle legge; 

9) che siano recuperate a carico degli utilizzatori degli spazi (Politecnico di Torino e Università degli 
studi di Torino) nel complesso di Corso Massimo d’Azeglio 42 le quote di rispettiva pertinenza. 

Si allega: 

 Capitolato Tecnico Convenzione Consip Gas Naturale 9 - Lotto 1; 

 Configuratore corrispettivi per la fornitura di Gas Naturale 9a edizione (Lotto 1). 
 
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
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8. Varie ed eventuali. 
  Non ci sono varie ed eventuali. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
La riunione termina alle ore 17:40. 

 
 
       F.to Il Segretario verbalizzante                          F.to Il Presidente 
 
    (Dott.ssa Ines Fabbro)          (Prof. Diederik Sybolt Wiersma) 




