
 

ORDINE DI ACQUISTO N. 8 

 

OGGETTO: - Posa tubo gas traversa via Speranza - Fornitura materiali ed esecuzione lavori di 

allaccio. Ditta Pizzato Mario snc, via XXIV Maggio, 70 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (VR). 

 CIG ZC929744D9 

 

Considerato che è necessario provvedere alla posa di una nuova tubazione del gas, lungo la traversa di via 

Speranza (presso il civico 69) per consentire l’allacciamento alla rete a due nuovi Clienti finali che hanno 

formalmente avanzato richiesta (di allacciamento); 

 

Considerato che trattasi di una strada privata e che pertanto, prima dell’inizio de lavori, dovrà essere acqui-

sito il permesso (per iscritto) da parte di tutti i proprietari interessati al passaggio della tubazione, come pre-

cisato nel Verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione (seduta del 19/07/2019); 

 

Acquisiti i preventivi di spesa per l’esecuzione delle opere, valutate le circostanze tecniche più opportune e 

vista l’offerta prodotta dalla Ditta Pizzato Mario snc, di San Giovanni Lupatoto (VR), per la sola posa della tu-

bazione e per i lavori tecnici necessari all’allaccio con la tubazione principale passante in via Speranza 

(escluso lo scavo e i ripristini stradali, assegnati ad altra Ditta specializzata); 

 

Considerato che la spesa ammonta ad Euro 3.869,02, comprensiva di: fornitura e posa tubo in polietilene di 

metri 72, del diametro di 2 pollici, esecuzione di due prese di derivazione su tubazione esistenti e collaudo 

finale; 

 

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 e pertanto non è prevista la stesura del DUVRI; 

- la forma contrattuale s’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. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43467862


- 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 affidare i lavori di posa della nuova tubazione lungo la traversa di via Speranza, in corrispondenza del ci-

vico 69, per consentire il futuro allaccio di due nuove utenze, alla Ditta Pizzato Mario snc, via XXIV maggio, 

n. 70 30057 - San Giovanni Lupatoto (VR); 

 

Di dare atto che i lavori di scavo per la posa della nuova tubazione saranno affidati ad altra Ditta specializ-

zata, con successivo e distinto provvedimento; 

 

Di date atto che i lavori sono subordinati all’acquisizione del permesso da parte di tutti i comproprietari della 

strada privata, al di sotto della quale si intende posare la nuova tubazione; 

 

Di dare atto che il RUP del procedimento in questione è il Dott. Giovanni Borgogna; 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 07/08/2019  

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


