
 

 

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 08/06/2020 

 

OGGETTO: affidamento del servizio di pronto intervento e manutenzione programmata della rete di 

distribuzione del gas metano degli impianti  in concessione alla società SGL multiservizi srl (gestione e 

conduzione degli impianti e della rete di distribuzione locale del gas metano Comune di San Giovanni 

Lupatoto (VR)). CIG: 8187188943 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il verbale di gara n. 1 del 29/05/2020, allegato alla presente determinazione, che certifica gli esiti della 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di pronto intervento sugli impianti di distribuzione gas naturale nel comune di San Giovanni 

Lupatoto per la durata di anni due, CIG 8187188943, che indica miglior offerente la ditta Megareti SpA, di 

Verona (VR) con un ribasso del 17,00% sull’importo a base di gara; 

 

Vista la proposta di aggiudicazione e la presa d’atto da parte del CEV, con Determina n. 75/2020 del Direttore 

del CEV, del 03/06/2020; 

 

Ritenuto di affidare l’appalto all’operatore di cui in premessa, poiché il prezzo proposto, risultato in 

conseguenza del ribasso offerto, pari a € 166.000,00 oltre € 3.000,00, per gli oneri della sicurezza, è da 

considerarsi conveniente in rapporto alla prestazione e risulta rispondente alle esigenze della Società SGL 

Multiservizi Srl; 

 

Preso atto inoltre che: 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio svolto all’esterno in luoghi pubblici, e 

pertanto non viene riconosciuta nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato 

predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale è la scrittura privata ; 

- le modalità di svolgimento del servizio sono tutte contenute nel Capitolato speciale d’Appalto; 

- accertato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 



 

DETERMINA 

 

-di affidare il servizio di pronto intervento e manutenzione programmata della rete di distribuzione del gas 

metano degli impianti  in concessione alla questa società  (gestione e conduzione degli impianti e della rete 

di distribuzione locale del gas metano Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) alla Società Megareti SpA, 

Lungadige Galtarosssa n. 8 – 37133 Verona, PIVA 03178060236; 

 

-di dare atto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto come sopra specificato è il prezzo più basso ex art. 

95 del D. lgs. 50/2015 e 36 comma 9 bis; 

 

-di dare atto la Società indicata ha offerto, sulla base d’asta di Euro 200.000,00 (per anni due) uno sconto 

percentuale del 17,00% (diciassetepercento/00) e che pertanto l’importo di aggiudicazione dell’appalto 

risulta pari a Euro 166.000,00, oltre Euro 3.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; 

 

-di dare atto che  il servizio in oggetto è assegnato per il periodo di anni due a decorrere dalla firma del 

Contratto, corrispondente alla data della consegna dei lavori alla ditta Megareti SpA, previa verifica del 

possesso da parte della citata ditta dei requisiti prescritti dalla legge per gli operatori economici; 

 

-di comunicare – nel rispetto di cui all’art. 76, del D. lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipati della procedura di cui in oggetto; 

 

-di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà reso noto mediante avviso di avvenuta 

aggiudicazione da pubblicare sul sito web istituzionale; 

 

-di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Borgogna. 

 

 

         IL Responsabile del Servizio 

            Dott. Giovanni Borgogna 


