
 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 06/05/2020 

 

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di contatori gas metano a turbina, Classe da G100 a 

G400, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di esplorazione di mercato ai 

fini dell’acquisizione di preventivi. SGL Multiservizi srl - CIG ZD12CA569D 

 

Preso atto della necessità di provvedere all’acquisto di misuratori (come riportato nella tabella che segue) per 

fare fronte a quanto disposto dal Decreto 16 aprile 2012, n. 75 ovvero per provvedere alla sostituzione di n. 

12 misuratori a turbina, installati nell’anno 2009 (disposizione riportata nell’Allegato I al citato Decreto); 

 

Che a tal fine si è provveduto a implementare una procedura d’acquisto attraverso il sistema telematico messo 

a disposizione del CEV (Consorzio Energia Veneto) per i seguenti misuratori (sono elencate le unità produttive 

associate);  

 

Tipo 
Rotoide 

Denominazione 
Cliente finale 

Classe 
Misuratore 

Diametro 
mm 

Attacchi 
flange 

T NAPOLEON A. G100 300 DN80 

T TECNORULLI G100 240 DN80 

T ENI G100 240 DN80      

T JACO PELLAMI G160 240 DN80 

T BALLARDINI G160 240 DN80 

T RANA SPED G160 240 DN80      

T ORTOLANI G250 240 DN80      

T CTC HOTEL G250 300 DN100 

T VICENZI G250 300 DN100 

T PIA OPERA G250 300 DN100 

T GEOVITA G250 300 DN100 

T GALASSIA G400 300 DN100 

 

 

Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’indagine di mercato attraverso le procedure del CEV (ID 

procedura 462) hanno presentato la propria offerta, e tutta la documentazione richiesta attraverso la 

piattaforma, le Ditte: FERP sas, Fiorentini SpA e Metrix Italia srl, già nostre fornitrici di analoghi strumenti di 

misurazione (o analoghi); 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46814746


Considerato che la Ditta Metrix Srl, con sede legale in Padova , via Nona Strada, 53 Cap. 35126 come meglio 

in seguito specificata, ha prodotto la migliore offerta come risulta dalla seguenti tabelle: 

Art. Descrizione U. M. Prezzo 

 

 

 

 

 

 

001 

Numero 3 contatori Classe G100 
DN80/PN16 – interasse 240 mm - 
Qmin/Qmax=8/160 mc/h 

Numero 3 contatori Classe G160 
DN80/PN16 – interasse 240 mm - 
Qmin/Qmax=12,5/250 mc/h 

Numero 1 contatore Classe G250 
DN80/PN16 – interasse 240 mm - 
Qmin/Qmax=20/400 mc/h 

Numero 4 contatore Classe G250 
DN100/PN16 – interasse 300 mm - 
Qmin/Qmax=20/400 mc/h 

Numero 1 contatore Classe G400 
DN100/PN16 – interasse 300 mm - 
Qmin/Qmax=32/650 mc/h 

 

 

 

 

 

 

 

A corpo 

 

 

 

 

 

 

Euro 16.400,00 

 

Art. Descrizione % 

(IN CIFRE) 

% (IN LETTERE) 

001 
Come descritti 

39,74 TRENTANOVE VIRGOLA 

SETTANTAQUATTRO PER CENTO 

 

Per i contatori per uso fiscale, con approvazione MID, con emettitore di impulsi, attacchi flangiati, corpo in 

ghisa o acciaio, almeno n. 1 presa pressione, almeno n. 1 presa temperatura, come descritto nel disciplinare 

d’incarico. 

 

Vista quindi la congruità del preventivo di spesa prodotto dalla Ditta Metrix Italia Srl, pari a 9.982,64 Euro, 

così come risulta considerando la base d’asta (per la fornitura complessiva a corpo) e lo sconto applicato sulla 

stessa; 

 

Sottolineato che una volta acquisiti i misuratori in questione si dovrà provvedere alla loro installazione in campo 

e che per tali operazioni sarà necessario rivolgersi ad altri operatori specializzati in tali lavorazioni, atteso che 

necessiterà anche provvedere al collegamento dei contatori con gli appositi convertitori di volume associati 

agli stessi; 

 

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 affidare la fornitura di n. 12 misuratori a turbina, Classe da G100 a G400, come riportato nella tabella in 

narrativa, al costo complessivo di Euro 9.982,64 , tutti conformi alle normative MID, EN1359 e OIML R137 e 

con le caratteristiche di ci al Disciplinare d’incarico alla Ditta Metrix Srl con sede legale in Padova , via Nona 

Strada, 53 Cap. 35126, PIVA  e CF 04485940284; 

 

Di dare atto che all’installazione in campo dei misuratori forniti si provvederà successivamente con l’incarico a 

Ditta specializzata nel settore; 

 

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

 

Di dare atto che la fornitura sarà “franco la nostra sede operativa” e che la consegna della merce è prevista 

dopo 30 giorni dalla data dell’ordine effettivo; 

 

San Giovanni Lupatoto 8vr), 06/05/2020 

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


