
 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 15/05/2019 

OGGETTO: incarico per l’esecuzione delle attività di gestione (attività di routine) della 

distribuzione del gas metano sulla rete alla Ditta Termoidrotecnica New srl, a seguito di rinuncia 

della già assegnataria Ditta Pizzato Mario snc. CIG Z7F27BE229 

Richiamato quanto alla Determinazione n. 14 del 28/03/2019 con la quale si approvava l’incarico 

per l’effettuazione e la gestione di tutte le lavorazioni di carattere routinario sugli impianti della 

rete del gas metano (sostituzione misuratori, nuove installazione di misuratori, aperture e 

chiusure a seguito di variazioni o morosità, modifiche di impianti, ecc.) alla Ditta Pizzato Mario snc 

di San Giovanni Lupatoto (VR); 

Dato atto che, successivamente, la suddetta Ditta ha manifestato la volontà di rinunciare 

all’incarico affidatogli, inviando nota con mail del giorno 12/04/2019 (nota allegata alla presente 

determinazione); 

Che quindi, allo scopo di assicurare la gestione corretta di quanto necessario per consentire la 

continuità del servizio di distribuzione del gas si è provveduto a richiedere la disponibilità alla Ditta 

Termoidrotecnica New srl, già affidataria dei lavori di allacciamento alla rete e anch’essa invitata 

all’indagine di mercato precedente, attraverso la quale si era giunti all’assegnazione dell’incarico 

de quo, alla Ditta ora rinunciataria, che aveva proposto l’offerta migliore; 

Dato atto che la Ditta Termoidrotecnica New srl, con nota di cui alla mail del 24/04/2019, ha 

confermato di poter eseguire gli interventi richiesti dalle attività, con la scontistica, migliorativa, 

già offerta dalla Ditta rinunciataria (pari al 8% su ogni voce proposta); 

 Ravvisato che l’importo dei lavori, stimato sulla base del numero di attività verificatesi negli anni 

precedenti e sulla base dell’esperienza acquisita durante la gestione della rete e degli impianti 

negli anni, è pari a circa 30.000,00 Euro oltre 900,00 Euro, per gli oneri relativi alla sicurezza; 

Considerato e ribadito infine che: 



 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 lavori esterni all’azienda e di 

durata inferiore a 5 giorni uomo, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la 

gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

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

 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; 

 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. 

 

DETERMINA 

Di annullare la Determina n. 14 del 28/03/2019 che assegnava l’incarico di effettuazione delle 

attività descritte alla Ditta Mario Pizzato snc, come menzionata; 

Di affidare l’incarico per l’effettuazione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 e della Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dell’ANAC per un importo 

massimo di € 30.900 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre Iva di legge e per la durata di un 

anno (e comunque all’estinzione della spesa preventivata alla ditta Termidrotecnica New srl, 

C.Fisc/Partita IVA: 0278670239, via del Lavoro 5 – San Bonifacio (VR); 



 

Di dare atto che l’incarico è assegnato come descritto in dettaglio nel FOGLIO PATTI e CONDIZIONI 

allegato alla presente determinazione; 

Di dare atto che la consegna definitiva dei lavori si concretizzerà con lettera formale e che, dalla 

data di invio della stessa, decorreranno i tempi per la durata dell’appalto. 

Di dare atto che il RUP è il Dott. Giovanni Borgogna. 

Approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione il 15/05/2019 

 

 

 


