
 

 

ORDINE DI ACQUISTO N. 5 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di fornitura e installazione GdR in via Volta (Zevio) – Ditta FERP 

di Candiana (PD) - CIG Z4B308082A 

 

Ravvisato che in via Volta di Zevio, al confine con il territorio del Comune di san Giovanni Lupatoto un tratto 

di rete del gas (in BP) è servito da uno stacco della Media Pressione proveniente da Raldon e lo stesso è 

assicurato da un piccolo gruppo di riduzione vetusto e non in condizioni di sicurezza; 

 

Necessitando di provvedere alla sostituzione completa del regolatore di pressione si é interpellata la ditta FERP 

di Candiana sas di Candiana (PD) specializzata nel settore; 

 

Vista la congruità del preventivo di spesa della Ditta di cui sopra (Prot. 055/2021 del 03/02/2021), pari a Euro 

850,00 che prevede la fornitura, lo smontaggio dell’esistente, e la messa in servizio di un nuovo gruppo, 

completo di filtri, manometri e valvole di intercettazione e di sfioro; 

 

Sottolineato che successivamente alla realizzazione di detto intervento si provvederà, con incarico separato, a 

realizzare un collegamento tra le tubazioni provenienti da via Volta (Zevio) e via Palustrella (San Giovanni 

Lupatoto) per garantire la circolazione nelle diverse direzioni del gas (chiusura ad anello); 

 

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 fornitura merci; 

- 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.  

- l’art. 2.2 lettera i) delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici) in merito al principio di rotazione e alla necessità di non favorire 

il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità 

degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 



- Vista la deliberazione del CdA del 15/05/2019, con la quale si modifica il Regolamento per l’acquisizione 

di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, già approvato con 

Delibera dell’Amministratore unico del 19/04/2018; 

- Visto l’art. 18 del Regolamento di cui sopra; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di affidare l’intervento come in narrativa e in allegato alla Ditta FERP di Candiana PD – P. IVA 01340130283, 

per l’importo complessivo di Euro 850,00; 

 

 

Allegato: preventivo Prot. nr. 055 del 03/02/2021 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 04/02/2021 

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


