
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 1.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO GAS n. 1 

OGGETTO: Montaggio barriera collegamento convertitore Geovita - CIG Z9E2B94A87 

 

1. Premesso che: 

a) La Società Geovita SpA, Cliente finale della distribuzione gas, ha richiesto l’attivazione, presso il proprio 

impianto, ubicato in via Monte Corno, San Giovanni Lupatoto (VR), di un dispositivo da associare al 

contatore di misura del gas, che serve l’azienda, atto ad acquisire i dati di misura, attraverso dei cavi; 

b) Atteso che l’ARERA dispone che il distributore deve mettere a disposizione (Delibera ARG/gas 155/08 
Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi 
e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas 
naturale) un’uscita emettitore di impulsi per clienti dotati di gruppo di misura di classe uguale o superiore 
a G10 messo in servizio. 

c) In data 10/12/2019 si è richiesto alla Ditta FERP sas di Candiana (PD) la fornitura di quanto necessario 

a Geovita SpA e successivamente, in data 19/12/2019, la stessa ha prodotto il preventivo di spesa 

allegato alla presente; 

 

2. Visto: 
a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 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. 19; 

 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 1.000,00 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) è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura e l’installazione della strumentazione ad una Ditta 

specializzata (Ditta FERP sas di Candiana (PD), via Pontelongo 2/A); 

d) il servizio da acquisire è offerto ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

e) il suddetto 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 

f) si ritiene di affidare la fornitura per l’importo omnicomprensivo di 850,00 euro; 

g) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il DUVRI. 

PROVVEDE 

• ad acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, per le ragioni in premessa, la fornitura e l’installazione di un’uscita emettitore di impulsi, presso 

la Cabina ove è ubicato il gruppo di misura di Geovita Spa, affidando i lavori alla Ditta FERP sas di 

Candiana (PD), via Pontelongo 2/A, – PIVA 01340130283, per un importo di Euro 850,00 oltre IVA, 

come da offerta allegata. 

San Giovanni Lupatoto, 16/01/2020      IL RUP 

                                     Giovanni Borgogna 

 


