
 

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 12/11/2020 

 

OGGETTO: Adeguamento normativo di n. 24  Gruppi di Riduzione con collegamento adeguato 

valvole di sfioro e sostanziale modifica del Gruppo di Riduzione di via dell’Artigianato (GRF n. 37 

Raldon) – Affidamento incarico alla Ditta FERP sas di Candiana (PD)- CIG: Z9F2F30D3F 

 

Ricordato che con Determinazione n. 15 del 05/06/2020 è stato affidato alla Ditta FERP sas di Can-

diana (PD) l’incarico (a seguito dell’espletamento della procedura su piattaforma telematica del CEV, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016) per la manutenzione secondo la norma UNI CIG 

10702 del 2016 di tutti i Gruppi di riduzione (n. 38) a servizio della rete di distribuzione del gas di 

San Giovanni Lupatoto (VR); 

 

Ricordato che l’assegnazione di un incarico ad hoc per gli interventi di cui sopra è stato preventivamente 

previsto e programmato nella seduta del Consiglio di amministrazione n. 5 del 28/04/2020 (punto 4 del Ver-

bale), prevedendo appunto l’ indizione di una procedura tramite l piattaforma telematica CEV; 

 

Visto che l’incarico assegnato è stato completamente espletato e che nel corso delle lavorazioni si è riscontrata 

la mancanza dello sfiato esterno delle valvole di sfioro per n. 24 gruppi (su 38); 

 

Ritenuto opportuno provvedere all’adeguamento attraverso l’installazione di appositi esalatori con tagliafiamma 

collegati con le necessarie tubazioni da collegare alle nuove valvole di sfioro recentemente installate; 

 

Visto il preventivo di spesa allegato alla presente determinazione (Prot. n. 357/2020); 

 

Constatato inoltre che uno dei gruppi di riduzione, e precisamente il n. 37, ubicato in via dell’Artigianato, 

Raldon di San Giovanni Lupatoto (VR) nonostante la completa revisione eseguita ai sensi della norma UNI CIG 

10702 del 2016, presentava delle dispersioni, rilevate dai tecnici addetti al pronto intervento, per conto di 

SGL multiservizi; 

 

Che per la sistemazione di dette dispersioni e messa a norma dell’intero Gruppo è indispensabile provvedere 

alla sostituzione completa della strumentazione, come indicato nell’elenco apparecchiature allegato alla pre-

sente determinazione (Prot. n. 385/2020); 

 

 



Considerato che si ritiene opportuno e conveniente affidate i lavori alla Ditta FERP sas di Candiana (PD), via 

Pontelongo 2/A, – PIVA 01340130283, per un importo di Euro 9.000,00 oltre IVA, come risulta dalla somma 

(ridotta di Euro 380,00) delle offerte di cui ai preventivi n. 357 e 385, allegati; 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti d’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 lavori esterni all’azienda e di durata inferiore 

a 5 giorni uomo, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi 

né è stato predisposto il DUVRI; 

- 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.  

Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico del 19/04/2018. 

 

DETERMINA 

 

Di acquisire mediante affidamento diretto, i lavori offerti dalla Ditta FERP sas di Candiana (PD), via Pontelongo 

2/A, – PIVA 01340130283, per un importo di Euro 9.000,00 oltre IVA, come da offerte allegate; 

 

Di dare atto che tali lavori riguardano la sistemazione completa e la messa a norma definitiva a seguito della 

manutenzione programmata, già eseguita, secondo la Norma UNI CIG 10702-1 del giugno 216 di n. 38 Gruppi 

di Riduzione, afferenti alla rete di San Giovanni Lupatoto e che in particolare consistono: 

a) adeguamenti dei collegamenti alle valvole di sfioro per n. 24 GdR (Prot. 357/2020); 

b) modifiche Gruppo di Riduzione n. 37 di Raldon (Prot. n. 385/2020); 

Di dare atto che il RUP è individuato nella figura del dott. Giovanni Borgogna. 

 

San Giovanni Lupatoto (VR), 12/11/2020 

        

                           Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna 


