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AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO Gas metano 

 

ORDINE DI ACQUISTO N. 5 DEL 09/04/2020 

 

OGGETTO: Fornitura e sostituzione contatore gas metano a servizio dello stabilimento Rana, 

via Pacinotti, San Giovanni Lupatoto (VR) – CIG Z692C45F72 

 

1. Premesso che: 

a) è necessario provvedere alla sostituzione del misuratore a servizio dell’unità produttiva 

Giovanni Rana, per le disposizioni di cui al Decreto 16 aprile 2012, n.75 che prevede la 

sostituzione dei misuratori di tale tipologia (a turbina) dopo dieci anni di funzionamento (Cfr. 

Allegato I al Decreto); 

b) è stata analizzata la situazione impiantistica della Cabina di riduzione entro la quale è 

installato il contatore, presso lo stabilimento, e si è provveduto a richiedere una 

preventivazione di spesa a Ditta specializzata nel settore (CPL Concordia Soc. Coop. di 

Concordia sulla Secchia (MO); 

c) tale Ditta, tra l’altro già nostro fornitore, è incaricata privatamente dalla Società Rana Spa, 

per le manutenzioni ordinarie dell’impianto di riduzione e misura del gas a servizio 

dell’impianto; 

d) la Ditta sopra indicata ha preventivato la spesa complessiva in € 4.900,00, oltre IVA di legge, 

per la fornitura e l’installazione del contatore in questione; 

e) Sottolineato che, oltre all’installazione del misuratore, necessita provvedere all’installazione 

del convertitore di volumi e al suo allineamento e verificazione e per tali operazioni la Ditta 

incaricata risulta essere abilitata in qualità di Organismo ispettivo (DM 93/2017); 

2. Visto: 

a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

c) il Regolamento interno Prot. n. 75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera 

CdA del 15/05/2019; 

 

3. Considerato che: 
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a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a Euro 5.000,00 (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

d) si ritiene di affidare la fornitura per l’importo di 3.622,97 euro, oltre Iva di legge; 

e) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

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

g) l’appalto è stato registrato con CIG Z692C45F72 

 

Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni in 

premessa, la fornitura e la conseguente posa del misuratore (comprese le operazioni di 

verificazione metrica) con le caratteristiche indicate dettagliatamente nell’allegato, alla ditta CPL 

Concordia Soc. Coop., Concordia sulla Secchia (MO), Partita IVA: 00154950364, per l’importo 

complessivo di euro 4.900,00 + IVA.  

                             

       

 

In allegato l’offerta del 25/02/2020 – Prot. NG OF 20001131_62879 

 

 

 

            Il RUP 

Dott. Giovanni Borgogna
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