
 

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 13/11/2020 

 

OGGETTO: incarico per la realizzazione di nuove derivazioni d’utenza sulla rete del gas metano e 

altre lavorazioni manutentive sugli impianti della stessa. Ditta Pizzato Mario (CIG: Z342F378B1) 

 

Dato atto che per motivi contingenti la Ditta affidataria dell’incarico di cui all’oggetto (Cfr. 

Determina 18/2020) non riesce a garantire l’esecuzione delle lavorazioni richieste dai Clienti finali; 

 

Considerato che necessita prevedere comunque ad assicurare la continuità del servizio di 

realizzazione degli allacciamenti alla rete del gas metano, a seguito di richieste da parte dei Clienti 

finali; 

 

Dato atto che la Ditta Pizzato Mario  via XXIV Maggio n. 70 - 37057, San Giovanni Lupatoto (VR) già 

in passato incaricata per analoghi lavori e specializzata nel settore, si è resa disponibile ad eseguire 

gli interventi di volta in volta preventivati (realizzazione di derivazione di utenza – allacciamento, 

spostamenti di colonne, cambi di contatore, soppressione di allacci esistenti, ecc.) sulla base delle 

voci del prezziario appositamente predisposto da questi uffici, ed in uso, con la Ditta affidataria; 

 

Sottolineato che la spesa stanziata ammonta presumibilmente ad Euro 10.000,00 per un periodo 

stimabile fino al termine dell’anno in corso; 

 

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 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; 



- gli operatori  individuati sono  in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

Visto il punto 3.2), lettera i) delle Linee Guida emanate dall’ANAC, in merito al principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti; 

 

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 prevedere la spesa totale di 10.000,00 Euro, da impegnare a favore della Ditta Pizzato Mario  via 

XXIV Maggio n. 70 - 37057, San Giovanni Lupatoto (VR) - P. IVA01392260236 , alla quale sono affidati 

i lavori di allacciamento alla rete del gas metano, nonché interventi di natura manutentiva per la 

corretta conduzione degli impianti annessi alla rete stessa; 

 

Di prevedere, per le spesa della sicurezza la somma di Euro 250,00 (2,5% dell’importo totale dei 

lavori); 

 

Di dare atto che saranno applicati in corso d’opera i contenuti già precedentemente approvati del 

Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla presente Determinazione, relativo  all’esecuzione dei 

lavori lungo la rete di distribuzione locale del gas metano; 

 

Di dare atto che tale importo di Euro 10.000,00 oltre IVA di legge è riferito per un periodo fino al 

termine dell’anno in corso; 

 

Di dare atto che l’inizio lavori coincide con la lettera di conferimento dell’incarico alla Ditta  che 

risulta possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Decreto 50/2016,  nonché in possesso dell’idoneità 

professionale all’esercizio dell’attività.; 

 

San Giovanni Lupatoto, 13/11/2020 

            Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna  


