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Oggetto: INRiM 2:0. Completamento della riqualificazione energetica del campus e 
realizzazione di un nuovo padiglione a impatto zero. Atto di indirizzo. 

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. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 
1° marzo 2018; 

− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

- Visto il Disegno di legge di bilancio per l’anno 2020 (A.S. n. 1586), art. 7, che prevedeva 
l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali 
dello Stato e allo sviluppo del Paese; 

- Vista la richiesta MEF prot. 36294 del 28 novembre 2019 che invitava a trasmettere le 
proposte di interventi, già previsti a legislazione vigente, per investimenti e lo sviluppo del 
Paese che l’Amministrazione intendeva realizzare nell’ambito dei settori di propria 
competenza; 

- Vista la proposta di intervento “Completamento della Riqualificazione energetica del campus 
INRiM e realizzazione di un nuovo padiglione a impatto zero”, fondo investimenti DLB 2020-
2023, predisposta dalla UO Servizi Tecnici e trasmessa in data 19/12/2019 con prot. 15244;  

- Visto il DPCM 23 dicembre 2020, GU Serie Generale n. 41 del 18/02/2021, di “Ripartizione del 
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo 
sviluppo del Paese”, ed in particolare le quote riferite al Ministero dell’Università e della 
ricerca;  

- Vista la nota MUR prot. 2341 del 15/02/2022 oggetto “Ripartizione del fondo per il rilancio 
degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese. 
Assegnazioni Ministero dell’Università e della ricerca – Art. 1, comma 14, legge n. 160/2019”, 
riguardante l’allocazione degli stanziamenti derivanti dalla ripartizione delle quote del fondo 
riferite al MUR; 

- Preso atto che, con la predetta nota, viene comunicato l’assegnazione all’INRiM di 5 milioni di 
euro, ripartiti sul quinquennio 2022-2026, per finanziare la proposta di intervento sopra 
richiamata; 

- Preso atto altresì dello studio di fattibilità presentato in corso di seduta dal Responsabile della 
UO Servizi Tecnici riguardante i due progetti: 

A. Completamento del processo di riqualificazione energetica avviato con il contratto EPC 
Importo complessivo stimato 2.420.000 euro; 
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B. Realizzazione di un nuovo padiglione ad impatto zero, certificabile come “Edificio attivo”, 
a supporto dell’attività di terza missione dell’Ente (sale modulari per convegni e seminari, 
laboratori didattici, spazio accoglienza visitatori). Importo complessivo stimato 2.580.000 
euro. 

− Preso atto che la definizione puntuale degli interventi sarà possibile solo a valle della 
progettazione preliminare e della diagnosi energetica; 

− Ritenuto di esprimere parere favorevole allo studio di fattibilità illustrato; 
− Ritenuto opportuno dare mandato al Direttore generale di provvedere alle azioni necessarie 

per la progettazione e realizzazione dei progetti; 
− Su proposta del Direttore generale; 
− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare lo studio di fattibilità relativamente ai progetti:  

A. Completamento del processo di riqualificazione energetica avviato con il contratto EPC. 
Importo complessivo stimato 2.420.000 euro; 

B. Realizzazione di un nuovo padiglione ad impatto zero, certificabile come “Edificio attivo”, 
a supporto dell’attività di terza missione dell’Ente (sale modulari per convegni e seminari, 
laboratori didattici, spazio accoglienza visitatori). Importo complessivo stimato 2.580.000 
euro. 

2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere alle azioni necessarie per la 
progettazione e realizzazione dei progetti; 

3) di prevedere che il Direttore generale aggiorni il Consiglio rispetto le azioni messe in atto per 
la realizzazione dei progetti a valle della progettazione preliminare e della diagnosi 
energetica. 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
      IL DIRETTORE GENERALE                
          (dott. Moreno Tivan)  
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