
 

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 23/07/2020 

OGGETTO: rinnovo incarico per l’esecuzione delle attività di gestione (attività di routine) della 

distribuzione del gas metano sulla rete alla Ditta Termoidrotecnica New srl (CIG: ZF82DBE4CF ) 

Richiamata la Determinazione n. 18 del 15/05/2019 con la quale si affidava l’incarico di cui all’og-

getto alla Ditta Termoidrotecnica New srl, C.Fisc/Partita IVA: 0278670239, via del Lavoro 5 – San 

Bonifacio (VR) la quale, con nota di cui alla mail del 24/04/2019, confermava di poter eseguire gli 

interventi richiesti dalle attività, con la scontistica pari al 8% su ogni voce proposta; 

Ravvisato che l’importo dei lavori, stimato sulla base del numero di attività verificatesi negli anni 

precedenti e sulla base dell’esperienza acquisita durante la gestione della rete e degli impianti negli 

anni, è pari a circa 30.000,00 Euro oltre 900,00 Euro, per gli oneri relativi alla sicurezza; 

Dato atto che si ritiene conveniente proseguire il servizio con la medesima Società, già affidataria del servizio, 

la quale si rende disponibile a proseguire il rapporto in essere e atteso che la Ditta in questione ha manife-

stato il proprio interesse (Cfr. scambio mail del 24/05/2020 e 06/05/2020, allegate alla presente determina-

zione); 

Sottolineato che saranno mantenute le stesse condizioni attualmente in essere, ovvero l’applicazione dello 

sconto pari al 8,00% (otto/00 per cento) su ogni voce di lavorazione consistente l’intervento, di volta in volta 

ordinato da questi uffici, attraverso appositi fogli lavoro; 

Richiamata la delibera del CdA del 15/07/2020, nella quale, al punto 2 dell’ordine del giorno, si autorizza il 

RUP all’effettuazione dell’affidamento in questione, secondo normativa vigente; 

Considerato e ribadito infine 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; 

− ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 

40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e 

inoltre non è obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47965260


− sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di lavori esterni all’azienda e di du-

rata inferiore a 5 giorni uomo, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la ge-

stione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

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

− visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore 

Unico del 19/04/2018; 

− l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

− l’art. 3.2 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 for-

mazione 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, si ga-

rantisce la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di 

un contratto pubblico. 

 

DETERMINA 

Di rinnovare l’incarico per l’effettuazione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 e della Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dell’ANAC per un importo massimo 

di € 30.900 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre Iva di legge e per la durata di un anno (e co-

munque all’estinzione della spesa preventivata alla ditta Termoidrotecnica New srl, C.Fisc/Partita 

IVA: 0278670239, via del Lavoro 5 – San Bonifacio (VR); 

Di dare atto che l’incarico è assegnato come descritto in dettaglio nel FOGLIO PATTI e CONDIZIONI, 

già approvato con Determinazione n. 18 del 15/05/2019, allegato alla presente determinazione e 

che i lavori saranno eseguiti con l’applicazione dello sconto pari al 8,00% sulle voci riportate nell’al-

legata scheda tecnica; 

Di dare atto che la consegna definitiva dei lavori si concretizzerà con lettera formale e che, dalla 

data di invio della stessa, decorreranno i tempi per la durata dell’appalto. 

Di dare atto che il RUP è il Dott. Giovanni Borgogna. 

 



San Giovanni Lupatoto, 27/08/2020 

 

Allegata: lettera di conferimento dell’incarico in data 27/07/2020 

 

 

 

            Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna  

 

 


