
 

 

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 29/04/2020 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di verificazione periodica eseguita ai sensi del D. M. 93 del 21/04/2017 di n. 

20 convertitori di volume installati su contatori gas (tipo Metrix MX 3000) – contestuale sostituzione delle 

batterie e manutenzione straordinaria. Sostituzione di n. 23 contatori a rotoidi e turbina con contestuale 

verificazione metrica, come sopra. CIG Z992CD754F 

 

Ricordato che, nell’ambito del parco contatori di SGL multiservizi sono installati circa n. 200 misuratori che 

consentono la misurazione elettronica, alcuni del tipo “integrato” ed altri dotati (installato separatamente) di 

apposito convertitore di volume; 

 

Ricordato che l’installazione degli stessi (sia integrati che con convertitori separati) è avvenuta nel tempo, 

secondo le tempistiche dettate dall’ARERA e in funzione della Classe di ogni misuratore; 

 

Ricordato che la norma tecnica (D. M. 93 del 21/04/2017) prevede la verifica ispettiva per ogni convertitore, 

che deve essere effettuata da un Organismo di Ispezione di tipo C, legalmente accreditato secondo UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020 dall’Ente Nazionale Accredia, alla scadenza dei 4 anni dalla data di installazione del dispo-

sitivo di misura; 

 

Dato atto che n. 20 convertitori (indicati nell’allegato) sono stati installati nell’intervallo compreso tra il periodo 

decorrente tra le date 27/06/2015 e 01/07/2015 e che, pertanto, per gli stessi apparecchi elettronici deve 

essere prevista la verificazione periodica ai sensi di Legge (entro la fine del mese di giugno dell’anno 2020); 

 

Dato atto che in occasione della verificazione periodica si ritiene opportuno provvedere alla sostituzione delle 

batterie (vita media di quattro anni) dei dispositivi elettronici sottoposti (una batteria del convertitore e una 

batteria del modem associato per l’invio dei dati al SAC); 

 

Dato atto che, al fine di provvedere all’assegnazione di un incarico ad hoc a Ditta specializzata si era già 

provveduto (all’inizio dell’anno trascorso) a richiedere offerte a n. 2 Organismi accreditati in grado di svolgere 

le verificazioni ai sensi di Legge, ovvero alle seguenti: 

- CPL concordia di Soc. Coop. di Concordia /Secchia (MO); 

- FERP sas, di Candiana (PD). 

 

 

 



Dato atto che le due offerte pervenute erano sovrapponibili e si era ritenuto di incaricare la Ditta CPL Concordia 

come sopra indicata con Determinazione n. 01 del 09/01/2020per la verificazione di n. 24 convertitori (CIG 

ZD42B7A8B2); 

 

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; 

 

Sottolineato che in data 28/04/2020 è pervenuta, su nostra richiesta, una nuova offerta (n. 140/2020, allegata 

alla presente determinazione) da parte della Ditta FERP di Candiana (PD) relativamente alla verificazione di n. 

20 convertitori alle stesse condizioni già proposte  precedentemente, in data 19/12/2019,  quando si era optato 

per l’assegnazione dell’incarico alla Ditta CPL Concordia (MO); 

 

Dato atto inoltre che è necessario provvedere a sostituire, ai sensi di quanto disposto dal Decreto 16 aprile 

2012, n. 75 n. 23 contatori (11 a rotoidi e 12 a turbina – installati tra gli anni 2009 e 2010 e pertanto da 

sostituire per Legge) e che ognuno di essi è associato ad un convertitore di volume; 

 

Che per gli scopi di cui sopra è stata richiesta formale offerta alla Ditta FERP di Candiana (PD), così da 

ottimizzare gli interventi e le tempistiche (i contatori a rotoidi e a turbina vanno sostituiti durante la stagione 

estiva) e che la Ditta ha inviato il preventivo di spesa (n. 139rev1/2020, allegata alla presente determinazione) 

 

Visto che il RUP, dott. Giovanni Borgogna, ha valutato congrui i preventivi di spesa prodotti, per gli importi di 

euro: 

4.485,00 (sostituzione -Decreto 12/75- e verifiche 23- contatori rotoidi e turbina); 

5.380,00 (verificazioni periodiche DM. 93/2017); 

oltre IVA di Legge, somma che comprende anche la sostituzione delle batterie e l’invio delle apposite 

comunicazioni alla Camera di Commercio di Verona (Cfr. offerta NG-OF_19001408_49992 BIGLC/2019, 

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 verificazione periodica, da eseguirsi ai sensi del D. M. 93 del 21/04/2019 e la sostituzione 

delle batterie dei dispositivi elettronici per i motivi espressi in premessa e per un importo di euro 

5.380,00 oltre IVA di Legge, per n. 20 convertitori di volume del tipo Metrix MX 3000); 

• il servizio di verificazione periodica, da eseguirsi ai sensi del D. M. 93 del 21/04/2019 a seguito della 

contestuale sostituzione di n. 23 contatori (n. 11 a rotoidi e n. 12 a turbina) per l’adempimento di cui 

al Decreto 12 aprile n. 75 del 2012, per un importo di euro 4.485,00 oltre IVA di Legge; 

alla Società FERP  sas di Favaro Roberto e C. 35020 Candiana (PD), via Pontelongo 2/A - P.IVA 01340130283 

(la lista dei convertitori  e dei contatori è allegata alla presente Determinazione); 

 

Di dare atto che l’importo complessivo di spesa per i servi e i lavori di cui in narrativa ammonta a complessivi 

Euro 9.865,00, oltre IVA di Legge e che la durata del contratto di esaurisce a fare data dal completamento 

del montaggio dei contatori in questione, comprese le verifiche dei convertitori ad essi associati; 

 

Di dare atto che nel servizio è compreso anche l’invio delle comunicazioni (di verifica effettuata) a Unioncamere 

e Camera di Commercio di Verona; 

 

Di dare atto che il RUP è individuato nella figura del dott. Giovanni Borgogna. 

        

           Il RUP 

          Dott. Giovanni Borgogna 

 

 

San Giovanni Lupatoto (VR), 29/04/2020 


