
 

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 20/05/2019 

 

OGGETTO: Assegnazione incarico per interventi presso la Cabina RE. MI. S3: fornitura e 

installazione di gruppo elettrogeno, pulizia caldaie e rinnovo Certificato  prevenzione incendi. 

Ditta Termoidrotecnica NEW (CIG: ZC12880372) 

 

Richiamati i contenuti della relazione del RUP del 9/11/2018 con la quale si descriveva la situazione 

esistente presso la cabina di riduzione del gas metano RE. MI. S3  (per quanto riguarda l’impianto di 

preriscaldamento) che si può riassumere come segue. 

“…Le quattro caldaie installate presso il locale della cabina REMI di Raldon (denominata S3) sono 

tutte ad alimentazione elettrica, comandate da un quadro (appunto elettrico) che alimenta anche una 

pompa di ricircolo. 

La normativa di riferimento prevede che le RE. MI. funzionino autonomamente senza la necessità di 

fonti energetiche diverse, quindi servirebbero installate caldaie autoalimentate che garantiscano lo 

scambio termico anche in assenza di energia elettrica. Inoltre l’uso della pompa di ricircolo è 

previsto soltanto occasionalmente, in quanto l'impianto idraulico di alimentazione degli scambiatori 

dovrebbe garantire la circolazione naturale. 

La riduzione del gas metano comporta una perdita di temperatura del gas stesso pari ad 1 grado 

ogni bar di riduzione; il salto di riduzione nella REMI di Raldon va dai 60 bar in ingresso a 4 bar in 

uscita e la relativa perdita di temperatura è quindi di 56 gradi. La centrale termica e gli scambiatori 

devono compensare tale perdita di calore al fine di evitare il congelamento delle apparecchiature di 

riduzione, congelamento che determinerebbe il blocco della REMI. 

In termini semplici e pratici se, come accade spesso, si verifica un’interruzione di corrente, (con 

scatto dell’interruttore generale dell’ENEL) e le quattro caldaie si spengono, il gas non transita nelle 

strutture di riduzione e non viene distribuito. Almeno una caldaia accesa (quella nuova, che si 

alimenta senza l’ausilio della corrente elettrica) è necessaria per garantire che il gas, nel ridursi la 

pressione, non congeli e continui a transitate, garantendo così la corretta distribuzione……” 

 

A seguito di sopralluoghi presso la cabina in questione con due ditte specializzate nel settore 

(Termoidrotecnica New srl, San Bonifacio (VR) e M.S.Technology Group Srl, San Bonifacio (VR) 

ad una conseguente richiesta di offerta per la soluzione, individuata come l’installazione di un gruppo 

elettrogeno adeguato, a servizio delle caldaie in caso di interruzione della corrente elettrica, che 

consenta anche il funzionamento dell’impianto di circolazione dell’acqua, si è provveduto ad 

individuare come migliore il preventivo inoltrato dalla Ditta Termoidrotecnica New srl, via del lavoro 

5, 37047, San Bonifacio (VR); 

 

Dato atto il preventivo di cui sopra riporta, come richiesto in sede di indagine preventiva, anche la 

pulizia delle quattro caldaie presenti in cabina (verifica e lavaggio secondo norme UNI 8065) e il 

rinnovo del certificato prevenzione incendi, scaduto; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42468079


 

Dato atto che la spesa complessiva per i tre diversi interventi ammonta a Euro 6.690,00 Euro; 

 

Visto che il RUP, dott. Giovanni Borgogna, ha valutato congrua l’offerta prodotta dalla Ditta 

Termoidrotecnica New srl, come meglio sopra individuata, in considerazione di quanto esposto in 

premessa e rimarcando le difficoltà nel recepimento di interesse da parte di altri operatori del settore; 

 

Richiamata la Richiesta di acquisto, allegata, del 15/02/2018, redatta dal RUP; 

 

Considerato che: 

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

a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee 

Guida n. 4 emanate dall’ANAC; 

- 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; 

- gli operatori  individuati sono  in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

Visto il punto 3.2), lettera i) delle Linee Guida emanate dall’ANAC, in merito al principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti; 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/05/2019 ha deliberato: 

 

- di approvare il preventivo di spesa n. 21/2019 del 11/02/2019 della Ditta Termoidrotecnica New srl 

e quindi di prevedere la spesa complessiva di Euro 6.990,00 per gli interventi descritti sopra e in 

particolare: 

1) la fornitura e l’installazione di un adeguato gruppo elettrogeno a servizio delle caldaie e 

dell’impianto di circolazione dell’acqua necessari per il preriscaldamento del gas metano ridotto di 

pressione presso la Cabina di decompressione S3; 

2) la manutenzione straordinaria delle quattro caldaie con smontaggio e pulizia/lavaggio dei 

bruciatori (secondo normativa tecnica UNI8065); 



3) rinnovo certificato prevenzione incendi (scaduto) per l’attività relativa (att. N. 2 del D. M. 

16/02/19829; 

 

- di affidate gli interventi come descritti alla Ditta Termoidrotecnica New srl, via del lavoro 5, 37047, 

San Bonifacio (VR) – Partita IVA 02786170239, come proposto dal RUP; 

 

- di dare atto che l’inizio lavori coincide con la lettera di conferimento dell’incarico alla Ditta come 

sopra identificata che risulta possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Decreto 50/2016 nonché in 

possesso dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività.  

 

 

 


