DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 27 DEL 18/12/2020
OGGETTO: Assegnazione incarico: servizio di gestione dei dati provenienti dalle periferiche
associate all’impianto di Protezione Catodica, a servizio della rete del gas metano di San Giovanni
Lupatoto (VR). CIG Z1A2FDF60D
Preso atto che la realizzazione dell’impianto di protezione catodica, affidato alla Società CPL Concordia Soc.
Coop. srl (Contratto stipulato in data 07/12/2017) - CIG Z616888008E06) è completata e che, alla data del
18/12/2020, sono stati installati tutti i data logger (Cfr. Determinazione n. 21 del 201/09/2020) previsti;
Che pertanto, come dettagliatamente riportato nella relazione (Prot. 00001835 del 15/12/2020) allegata alla
presente Determinazione, sono state quindi complessivamente installate n. 22 periferiche di telecontrollo, nei
punti indicati e a servizio dei n. 6 sistemi nei quali è stata suddivisa la rete di distribuzione del gas;
Vista l’offerta Prot. 2003615_70241) del 14/09/2020 richiesta alla Società CPL Concordia Soc. Coop. srl che
prevede (Cfr. Pos. 50 della medesima) un canone mensile di Euro 13.70/periferica per la gestione dei dati
rilevati dalle centraline, resi disponibili su piattaforma Web, in area protetta, a partire dal 01/01/2021;
Dato atto che l’importo previsto ammonta pertanto a complessivi Euro 3.616,80 all’anno, IVA esclusa (n. 22
periferiche) e specificato che il servizio non comprende i costi delle schede SIM e del traffico telefonico, che
resteranno pertanto a carico di SGL multiservizi srl;
Visto che il RUP, dott. Giovanni Borgogna, ha valutato congruo il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta CPL
Concordia Soc. Coop. srl, allegato alla presente Determinazione.
Considerato che:

-

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di 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 durata inferiore
a 5 giorni uomo, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi
né è stato predisposto il DUVRI;

-

la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;

-

l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.

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, ai fini di consentire la raccolta dei dati relativi alle misure con telecontrollo del nuovo impianto di
protezione catodica, e al fine della loro corretta gestione, il servizio in questione e descritto alla Società CPL

Concordia Soc. Coop. srl , via Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO), C. Fisc/Partita IVA: 00154950364,
che ha provveduto alla realizzazione del nuovo impianto e all’installazione delle periferiche di raccolta dati;
Di dare atto che il servizio è relativo a complessivi n. 22 punti di misura telesorvegliati con periferiche in
conformità alla UNI 11094, alle linee Guida APCE e alle disposizioni dell’ARERA;
La Società CPL Concordia Soc. Coop. srl consentirà la disponibilità dei dati su sito internet, in area protetta
tramite Password e User Name.
Di affidare l’esecuzione del servizio sopra descritto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.
50/2016 e della Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dell’ANAC, per un importo di € 3.616,80 oltre Iva di legge
e per la durata di anni 1, a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2021.
Di dare atto che l’importo di cui sopra comprende, oltre alla gestione, l’accesso ai dati nel sito internet in area
protetta e non include i costi delle schede SIM e del traffico telefonico.
San Giovanni Lupatoto, 18/12/2020

Il RUP
dott. Giovanni Borgogna

