
 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 26/11/2020 

 

OGGETTO: incarico per lo spostamento del Gruppo di riduzione di II° salto a servizio della rete di 

distribuzione del gas metano (Fronte scuola elementare Cangrande, via Ca’ dei Sordi). 

 Ditta Pizzato Mario – San Giovanni Lupatoto (VR) (CIG: Z8C2F699EC) 

 

Vista la Determinazione n. 907 del 25/11/2020 con la quale l’Amministrazione comunale di San 

Giovanni Lupatoto (VR) assegna a SGL multiservizi srl l’incarico di provvedere allo spostamento 

dell’impianto di riduzione del gas (Gruppo di riduzione di II°  salto) ubicato proprio in corrispondenza 

del tracciato del nuovo passaggio pedonale appena realizzato (novembre 2020) dalla stessa 

amministrazione, a servizio delle scuole elementari, in via Ca’ dei Sordi; 

 

Considerato che lo spostamento di tale struttura, da eseguirsi senza compromettere la continuità 

del servizio di erogazione del gas metano lungo la rete di distribuzione, può essere effettuato 

avvalendosi di Ditte specializzate nel settore e che pertanto sono state interpellate maestranze in 

grado di provvedere in tempi rapidi e senza interruzioni di gas; 

 

Sottolineato comunque che, propedeuticamente all’inizio dei lavori saranno eseguite prove per 

verificare la tenuta complessiva della rete, a fronte della chiusura momentanea dell’esistente 

gruppo di riduzione, necessaria per lo spostamento definitivo; 

 

Che tali prove saranno eseguite con l’ausilio di personale specializzato della Ditta Megareti SpA, la 

quale garantisce per nostro conto e su nostro incarico la continuità e la sicurezza del servizio di 

distribuzione del gas metano lungo la rete di distribuzione; 

 

Visti i preventivi di spesa (allegati alla presente Determinazione) recapitati dalle Ditte Pizzato Mario 

di San Giovanni Lupatoto (VR) e Termoidrotecnica news srl di San Bonifacio (VR) e redatti a seguito 

di sopralluogo e di valutazioni eseguite in presenza dei tecnici dell’amministrazione comunale e dei 

responsabili del cantiere che stanno eseguendo i lavori di realizzazione del tracciato del passaggio 

pedonale; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49715561


 

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 

l’intervento di spostamento per un importo di Euro 7.810,00 complessivi, compresi gli oneri per la 

sicurezza; 

 

Considerato inoltre 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 affidare, per l’importo totale di 7.610,00 Euro, l’incarico per i lavori di spostamento del Gruppo 

di riduzione ubicato in via Ca’ dei Sordi, fronte scuola elementare Cangrande, alla Ditta Pizzato Mario  

via XXIV Maggio n. 70 - 37057, San Giovanni Lupatoto (VR) - P. IVA01392260236 ; 

 

Di dare atto che i costi della sicurezza ammontano a 200,00 Euro (2,6% dell’importo dei lavori); 

 



Di dare atto che le lavorazioni sono dettagliatamente riportate nel  preventivo di spesa della Ditta 

Pizzato Mario, e che l’inizio lavori coincide con la lettera di conferimento dell’incarico alla medesima  

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, 26/11/2020 

(Allegati preventivi di spesa Ditte: Mario Pizzato e Termoidrotecnica news srl)     

      

 

 

 

 

            Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna  


