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AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 24 DEL 22/10/2020 

 
OGGETTO: Servizio verifica tecnico/giuridica n. 2 REMI - cabine di regolazione e misura- 

 CIG:  ZE72EE30D4 

 

1. Premesso che: 
a) la rete di distribuzione gas naturale gestita da SGL Multiservizi srl ha in esercizio n. 2 cabine  REMI, cioè 

impianti di regolazione e misura corrispondenti ciascuno a un punto di consegna collegato alla rete 

nazionale di trasporto del gas e sono  preposti alla decompressione e alla sua misurazione; 

b) nelle cabine REMI vengono svolti una serie di importanti processi per la distribuzione del gas con utilizzo 

di varie strumentazioni; 

c) il gas immesso nelle cabine è ad alta pressione per cui la conduzione e la manutenzione degli impianti è 

soggetta astringenti norme UNI CIG per assicurarne il corretto funzionamento e la sicurezza. 

 

2. Ritenuto di: 
d) procedere su indicazione dell’Amministrazione ad una verifica, sia funzionale che documentale, degli 

impianti tecnici delle 2 REMI al fine di avere garanzie sulla sicurezza e funzionalità dei due impianti che 

gestiscono gas ad alta pressione e pertanto pericolosi; 

e) consolidare  procedura di controllo per la verifica e manutenzione degli impianti; 

f) affidarsi ad un professionista esterno qualificato, al fine di verificare lo stato attuale degli impianti e la 

correttezza delle attività svolte internamente dai responsabili competenti; 

g) individuare il professionista esterno nella persona del Dott. Achille Cremaschi - Cod. Fiscale 

CRMCLL71L30E897C- dopo aver valutato il curriculum professionale e aver effettuato un incontro 

informativo. 

3. Visto: 
a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno Prot. n. 75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 

15/05/2019; 
 

4. Considerato che: 
a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

d) si ritiene di affidare il servizio per l’importo di 2.500,00 euro, oltre Iva di legge; 

e) si è accertato che nel presente affidamento trattandosi di attività intellettuale sono assenti rischi 

interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei rischi viene riconosciuta, né è stato 

predisposto il DUVRI; 

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

g) l’appalto è stato registrato con CIG  ZE72EE30D4. 
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Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni in premessa, l’incarico 

di verifica funzionale/documentale delle 2 cabine REMI in gestione al dott. Achille Cremaschi - Cod. Fiscale 

CRMCLL71L30E897C- per l’importo complessivo di 2.500,00 euro + IVA dando atto che l’incarico dovrà 

essere svolto entro il 30/11/2020.                         

. 

   Il RUP 

Gianni Biasi   

 

 

 

 

             

mailto:info@sglmultiservizi.it
http://www.sglmultiservizi.it/

