
AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 1.000,00 EURO 

– EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO GAS n.4 

OGGETTO: verifiche periodiche impianti di messa a terra Cabine Re. Mi.- CIG ZB52C1D83B 

 

1. Premesso che: 

a) Nel mese di marzo dell’anno 2018 sono state effettuate le verifiche di cui all’oggetto ai sensi del DPR 462 

del 22 ottobre 2001 e del D. L. 9 aprile 2008, 81 (Testo Unico per la sicurezza) presso le Cabine di riduzione 

Re. Mi. della rete dell’impianto distribuzione gas; 

b) Dato atto che la validità di tali verifiche è di anni 2 e che pertanto necessita provvedere a realizzare nuove 

verifiche degli impianti di dispersione a terra presso le nostre Cabine di riduzione gas metano (S2 – via 

Pacinotti e S3 – Raldon); 

c) Dato atto che la Ditta Tecnomisure srl di Dossobuono (VR) che ha già effettuato per nostro conto le 

verifiche negli anni passati, ha proposto di effettuare i lavori per l’importo di euro 486,00 oltre IVA di 

Legge; 

 

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 il lavoro in oggetto alla Ditta Tecnomisure srl di Dossobuono 

(VR) – via A. Volta 23; 

d) il lavoro da acquisire è offerto ad un prezzo allineato con il Prezziario ISPEL del 7 luglio 2005, in 

ottemperanza al D. L. 162 del 31.12.2019; 

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 486,00 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, per l’importo di euro 486,00 oltre IVA, il lavoro offerto dalla Ditta Tecnomisure 

srl di Dossobuono (VR) – via A. Volta 23 – PIVA 03355620232; 

• Di dare atto che le verifiche saranno condotte secondo la Guida CEI 0-14, 64-14, come peraltro riportato 

in dettaglio nell’allegato al presente ordine; 

• Di dare atto che il RUP è individuato nella persona del dott. Giovanni Borgogna; 

San Giovanni Lupatoto, 19/02/2020      

         IL RUP 

                                        Giovanni Borgogna 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46258104

