
 

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

2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO GAS n.10 

OGGETTO: Lavori ripristino rete gas in via Manara 34- Risistemazione parte interrata Condominio 

MR3.  CIG ZA42DD73C5 

1. Premesso che: 

a) Nel mese di giugno c. a. si è reso necessario provvedere, dopo un intervento del Pronto intervento, per 

odore di gas, sistemare parte di un impianto a servizio delle utenze del condominio di via Manara 34; 

b) Che alla sistemazione ha provveduto, in urgenza, la Ditta Boscaini Elvio, che ha sede proprio presso il 

condominio in questione; 

c) Che la Ditta è specializzata (idraulico) e che le lavorazioni sono state eseguite a regola d’arte; 

d) Che si ritiene opportuno provvedere alla sistemazione delle altre due utenze e precisato che 

l’ammaloramento delle tubazioni a monte dei contatori è da attribuire a interventi da questa società ordinati 

circa cinque anni or sono, ad altra Ditta (ora fallita) e che pertanto le spese devono ritenersi a carico di 

SGL multiservizi srl; 

e) Che a tale scopo si è provveduto ad acquisire una specifica offerta, allegata al presente ordine, che si ritiene 

meritevole di approvazione; 

 

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 di quanto richieso attraveso sopralluoghi e la 

spiegazione dettagliata di quanto necessario; 

d) i lavori da acquisire sono offerti ad un prezzo allineato (1.000,00 Euro escluso IVA di legge) con i valori 

di mercato, considerando le tempistiche necessarie per lo svolgimento degli stessi e il materiale da utilizzare 

(lamierati per il tombino e per la copertura della batteria di contatori); 

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 1.000,00 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, i lavori di cui all’oggetto, affidandoli alla Ditta Boscaini Elvio via Luciano 

manara 34 San Giovanni Lupatoto (VR) PIVA 01293470231, per un importo di Euro 725,00 oltre IVA. 

San Giovanni Lupatoto, 30/07/2020     

          IL RUP 

                                        Giovanni Borgogna 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48067394

