
 

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

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

SERVIZIO GAS n.8 

OGGETTO: Lavori ripristino rete gas nelle vie Fossa sagramosa e IV Novembre. CIG ZA92D2122F 

1. Premesso che: 

a) A causa di danneggiamenti della rete del gas metano, dovuti a pregressi lavori di ristrutturazione e di 

asfaltature delle vie in oggetto si sono verificati degli ammaloramenti con conseguenti dispersioni di gas 

metano; 

b) Che, in particolare, le dispersioni relative a via IV Novembre sono state individuate attraverso la ricerca 

dettagliata da parte della Ditta che per conto di questa Società gestisce il Pronto intervento (Rete Morenica 

Gas); 

c) Che, in particolare, le dispersioni relative alla via Fossa Sagramosa, sono state individuate attraverso la 

ricerca delle tubazioni, eseguita dalla Ditta Termoidraulica News, già affidataria della somministrazione dei 

lavori sulle reti del gas, incaricata da questa Società (Allacciamenti gas – Attività di routine); 

d) Che si ritiene opportuno, ai fini della sicurezza, provvedere alla riparazione dellle dispersioni in questione; 

e) Che i lavori per tali riparazioni consistono nell’identificazione delle stesse, tramite scavo mirato, successivo 

all’identificazione esatta della parte ammalorata sotterranea e opportuna saldatura; 

 

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 Termoidraulica News srl di 37047 

San Bonifacio (VR), via del Lavoro 5, PIVA 02786170239, per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA. 

San Giovanni Lupatoto, 27/05/2020     

          IL RUP 

                                        Giovanni Borgogna 


