DETERMINAZIONE N. 21 DEL 21/09/2020

OGGETTO: Fornitura nuovi data logger per implementazione Impianto di protezione catodica. CIG ZC32E61C24

Ricordato che alla fine del mese di giugno dell’anno corrente è stato consegnato da parte di CPL
Concordia Soc. Coop. Srl, l’impianto di protezione catodica, in tutte le sue componenti, attestando
il suo efficace funzionamento con relazione allegata alla presente determinazione;

Ricordato altresì che i lavori di ristrutturazione e potenziamento degli impianti vennero affidati alla
medesima Ditta, a seguito di gara a procedura pubblica e contratto stipulato in data 07/12/2017;

Dato atto che già in fase di assegnazione dei lavori era prevista una successiva e ulteriore implementazione dell’impianto, una volta completamente realizzato come da progetto e verificati i risultati
attesi, al fine di rendere l’impianto medesimo “telecontrollato”;

Che allo scopo è stata interpellata la Ditta CPL Concordia Soc. Coop. Srl, per la fornitura e l’installazione di un adeguato (ulteriore) numero di data logger che consentano l’invio dei dati per la loro
acquisizione informatica a sistema, per la registrazione e l’elaborazione degli stessi ai fini degli
adempimenti normativi (calcolo del Kt dell’impianto e verifica della protezione catodica);

Ritenuto necessario provvedere ad assegnare la fornitura e l’installazione dei dispositivi in questione
alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. Srl, come detto già assegnataria dei lavori iniziali di ristrutturazione dell’impianto di protezione catodica delle reti da noi gestite, per l’importo come risultante
dall’offerta allegata alla presente determinazione (NG_OF_20003615_70241), limitatamente alle
parti relativa ai data logger, pari a Euro 9.000,00, oltre IVA di legge;

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 assegnare alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. Srl, via Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO),
C. F. PIVA: 00154950364, per l’importo di 9.000,00 Euro, oltre IVA di Legge, la fornitura e l’installazione di n. 10 data logger, come riportato nell’offerta allegata (Pos. 20 e 30);

Di specificare già in questa sede che, successivamente alla conclusione dei lavori di che trattasi,
l’impianto nel suo complesso dovrà essere sottoposto alla verifica dello stato elettrico e al collaudo
come definito dalla nuova normativa UNI 11094 del 2019;

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

San Giovanni Lupatoto, 21/09/2020

Il RUP
Dott. Giovanni Borgogna

