
 

 

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 24/02/2020 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di Manutenzione ordinaria triennale impianto odorizzazione della cabina S3 

– Impianto Tartarini - Norma UNI 9463-1: CIG ZC22C2E767 

 

Premesso che è necessario provvedere alla manutenzione programmata dell’impianto di odorizzazione a 

servizio della Cabina S2, per il mantenimento in efficienza dell’iniezione automatica; 

 

L’impianto è stato fornito dalla Ditta che si è ritenuto opportuno interpellare per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto; 

Che l’intervento si sostanzia, in particolare, con la verifica funzionale di tutti gli apparati costituenti l’impianto 

di odorizzazione nonché con la verifica del sistema di autodiagnostica; 

 

Che, inoltre, si provvederà alla completa sostituzione del KIT del Dosaodor; 

 

Considerato che la preventivazione di spesa prodotta dalla Ditta Tartarini srl è da considerarsi in linea con i 

prezzi di mercato e sottolineato che la stessa Ditta è la fornitrice dell’impianto da manutentare; 

 

Considerato opportuno avvalersi di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lettera a) della Legge 28 giugno 2019 

n. 58, e nel rispetto anche del principio di rotazione degli affidamenti; 

 

Visto che il RUP, dott. Giovanni Borgogna, ha valutato congruo il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta per 

l’importo di euro 1.150,00 oltre IVA di Legge, somma che comprende anche la sostituzione delle valvole (Cfr. 

offerta PREV-048/FY20 del 20/02/2020, allegata); 

 

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; 

- 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.  

 

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 il servizio di manutenzione programmata triennale dell’impianto di odorizzazione (Marca Tartarini – 

Dosaodor-D)  a servizio della Cabina di riduzione S2, nonché la sostituzione del KIT alla Ditta OMT Officina 

Meccanica Tartarini srl, via Paolo Fabbri, 11 – 40013 Castel Maggiore (BO) – PIVA 00519501209, per un 

importo complessivo di euro 1.150,00 oltre IVA di Legge. 

 

            Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna  

 

 


