
 

 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 28/03/2019 

 

OGGETTO: Affidamento incarico alla Ditta Termoidrotecnica NEW srl per l’esecuzione di un nuovo 

allacciamento in via Monte Fiorino (Ditta Saf Italia). CIG Z59279BBAE 

 

Richiamata la Determinazione n. 02 del 04/01/2019 avente per oggetto: “Affidamento incarico alla Ditta 

Termoidraulica NEW per lo spostamento del contatore gas presso il Bocciodromo di proprietà comunale…” 

approvata nel CdA del 08/01/2019; 

 

Dato atto che i lavori sono stati conclusi e che per gli stessi era stata preventivata una somma complessiva di 

Euro 4.520,00. 

 

Rilevato che durante gli scavi per la posa della nuova tubazione, così come preventivato, si è rinvenuta la 

presenza di una derivazione d’utenza a servizio del capannone della Ditta Saf Italia Srl, limitrofo al 

Bocciodromo; 

 

Rilevata la necessità inderogabile di eseguire un nuovo allaccio (previa la soppressione dell’esistente) a servizio 

dell’unità produttiva Salf; 

 

Programmata quindi la lavorazione in cantiere già aperto si è provveduto quindi all’effettuazione di una nuova 

derivazione per scongiurare l’interruzione della fornitura e garantire la medesima con un nuovo allaccio, per 

un importo complessivo di Euro 2.262,94, come risulta dettagliatamente dall’estratto conto allegato alla 

presente Determinazione (Estratto conto n. 2); 

 

Dato atto che nel corso dei lavori si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni rispetto a quelle inizialmente 

preventivate, ovvero: la soppressione di un allaccio esistente non considerato perché sconosciuto prima 

dell’inizio dei lavori, l’apertura di un nuovo scavo con relativo riprisatino finale), la posa di tubazioni di diametro 

pari a 3” in luogo di 2” ½ inizialmente preventivate; 

 

Visto l’estratto conto complessivo per i lavori eseguiti, sia per il Bocciodromo che per il capannone della Ditta 

Salf Italia Srl, allegato alla presente Determinazione, che riporta tutte le voci di lavorazione per un importo 

complessivo di Euro 7.700,53; 

 

Considerato che: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40437145


- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 emanate 

dall’ANAC; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € 

non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e inoltre non è 

obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura merci; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’art. 3.2 lettera i) delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici) in merito al  principio di rotazione e alla necessità di non favorire 

il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, si garantisce la distribuzione delle opportunità 

degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

 

Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico del 19/04/2018. 

 

DETERMINA 

 

Di affidare i lavori di realizzazione di un nuovo allacciamento del gas a servizio della unità ubicata via Monte 

Fiorino, di proprietà della Ditta Salf Italia, alla Ditta Termoidrotecnica NEW srl, via del lavoro n. 5 San Bonifacio 

(VR), Partita IVA 02786170239, per l’importo complessivo di Euro 2.262.94, oltre IVA di Legge; 

 

Di approvare le diverse ulteriori lavorazioni che si sono rese necessarie per garantire la continuità della fornitura 

del gas metano e le modifiche intervenute in cantiere per un importo complessivo di Euro 918.06 (diversi 

diametri delle tubazioni posate, soppressione dell’allaccio in più –rinvenuto in corso di lavorazione dopo 

l’apertura degli scavi-, maggiorazioni per apertura, chiusura e ripristini di nuovi scavi); 

 

Di dare atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 3.181,00; 

 

Di dare atto che il RUP è individuato nella figura del dott. Giovanni Borgogna. 

 

 

APPROVATA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DEL 28/03/2019 


