
 

 

ORDINE DI ACQUISTO N. 3 

 

OGGETTO: Fornitura materiale di rubinetteria e valvolame. Rubinetterie RIV SpA. 

 CIG Z6628950CA 

 

Dato atto della necessità di provvedere all’acquisto del materiale di rubinetteria e valvolame necessario per 

le operazioni routinarie di gestione della rete del gas, in particolare in questo caso, per l’installazione di nuovi 

contatori di misura del tipo a membrana (Classe G4); 

 

Che a tal fine è necessario approvvigionarsi di raccordi, cannotti adattatori, mensole, attacchi e valvole a sfe-

ra, materiale adatto per consentire la completa installazione dei nuovi misuratori; 

 

Sottolineato che al fine di acquisire preventivi di spesa per la fornitura di detto materiale sono state contatta-

te n. 2 Ditte specializzate nella produzione e nella successiva distribuzione di tali raccorderie e valvolame ed 

in particolare: 

RIV – Rubinetterie Italiane Velatta SpA – via delle Acacie 8 - Grignasco (NO) 

Rubinetterie bresciane Bonomi SpA – via M. Bonomi 1 – Gussago (BS) 

 

Vista la congruità dei prezzi proposti per le diverse tipologie di materiale necessario; 

 

Ritenuto di provvedere all’acquisto di  raccordi  e di adattatori mensola con le caratteristiche dettagliatamen-

te riportate nel preventivo allegato dalla Ditta RIV, come sopra meglio indicata, per un importo complessivo 

di Euro 2.775,00 oltre IVA di Legge; 

 

Considerato 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; 

- 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. 2.2 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, favorendo la distribuzione delle opportunità 

degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

- Vista la deliberazione del CdA del 15/05/2019, con la quale si modifica il Regolamento per 

l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, già 

approvato con Delibera dell’Amministratore unico del 19/04/2018; 

- Visto l’art. 18 del Regolamento di cui sopra; 

 

DETERMINA 

 

Di acquistare dalla Ditta RIV - Rubinetterie Italiane Velatta SpA – via delle Acacie 8 - Grignasco (NO) P. IVA 

01399720034 il sweguente materiale necessario per le attività routinarie del gas metano (con le caratteristi-

che di cui al l’offerta allegata - riferimento mail del 22/05/2019): 

 n.500 raccordi gas  

 n. 200 adattatori mensole contatore 

per un importo complessivo di Euro 2.745,00 oltre IVA di Legge; 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 27/05/2019  

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


