
 

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 30/04/2020 

 

OGGETTO: Rinnovo contratto fornitura Odorizzante CPL Concordia - CIG Z212CD9D85 

 

Richiamata la Determinazione n. 7 relativa all’aggiudicazione dell’incarico per la fornitura di odorizzante alla 

Società CPL Concordia di Concordia s/S (MO); 

 

Considerato che, nelle more dell’espletamento della gara per il Pronto Intervento, dove è prevista anche la 

fornitura in questione, è indispensabile garantire l’odorizzazione del gas metano transitante dalle Cabine RE. 

MI. dell’impianto di distribuzione da SG gestito; 

 

Ritenuto opportuno richiedere una proroga della fornitura fino alla fine dell’anno in corso alla medesima Società 

che si è resa disponibile (documentazione agli atti) per garantire quanto richiesto, alle stesse condizioni 

contrattuali già pattuite; 

 

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 prorogare il servizio di fornitura di odorizzante, come previsto con l’affidamento precedente, di cui alla 

Determinazione n. 7 del 11/02/2020, alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. Srl, via Grandi, 39 – Concordia sulla 

Secchia (MO), C. F. PIVA: 00154950364, per l’importo presunto di 5.000,00 Euro, oltre IVA di Legge; 

 

Di dare atto che le condizioni di affidamento sono quelle di cui alla deliberazione citata ed allegata al presente 

documento (Cfr. Contratto di cui al Prot. 19000436 47218 BE/2019 del 22.01.2019; 

 

Di dare atto che il RUP del presente procedimento è il dott. Giovanni Borgogna; 

 

San Giovanni Lupatoto, 30/04/2020 

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


