
 

 

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 15/02/2021 

 

OGGETTO: Fornitura di un nuovo Gruppo di Riduzione a 2 linee per via Esperanto (esclusa la messa in servizio) – CIG 

Z3B30A2CD6 

 

Ravvisata le necessità di installare un Gruppo di riduzione che supporti il tratto di rete che, dall’esistente 

Gruppo di riduzione di via XXIV Maggio, giunge fino alla parte terminale di viale Olimpia, ovvero che 

riduca la pressione del gas proveniente dalla zona di Camacici da 4 a 1,5 bar, garantendo la fornitura di 

diverse utenze tra le quali le piscine comunale; 

 

Dato atto che il nuovo riduttore sarà installato nell’area verde di via Esperanto, dietro la Cabina ENEL, a 

fianco dell’esistente Gruppo n. 25 e sarà collegato con le tubazioni provenienti dalla zona Camacici; 

 

Sottolineato che l’intervento garantirà la fornitura di gas alla pressione di 1,5 bar per tutte le utenze ora 

come detto servite in media pressione (appunto 1,5 bar) anche nel caso dovesse interrompersi, per un 

guasto o un’anomalia, il flusso dal riduttore di via XXIV Maggio; 

 

Sottolineato pertanto che tale intervento va ad incrementare la sicurezza per la continuità del servizio 

di distribuzione del gas metano; 

 

Dato atto che si è provveduto a richiedere la preventivazione di spesa per la sola fornitura del gruppo di 

riduzione, assemblato come dallo schema allegato a n. 3 Ditte specializzate ne settore; 

 

Verificato il contenuto dei preventivi di spesa fatti pervenire e constatato che la migliore offerta è quella 

prodotta dalla Ditta COPRIM Srl, via Retrone 32 – 36077 – Altavilla vicentina (VI) che fornisce il Gruppo 

in questione, compreso di armadio di protezione e di spese di trasporto presso la mostra sede; 

 

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; 



- 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.  

- 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; 

- Vista la deliberazione del CdA del 25/11/2020 (punto 2 dell’Odg) con la quale il CdA autorizza il 

RUP per l’effettuazione dell’incarico in oggetto; 

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

 

DETERMINA 

 

Di assegnare alla Ditta COPRIM Srl, via Retrone 32 – 36077 – Altavilla vicentina (VI), PIVA IT 01566630248 

la fornitura del Gruppo di riduzione (assemblato) come da preventivo e schema allegati per l’importo di 

euro 4.885,00, comprensivi di armadio di alloggiamento/protezione e di spese di trasporto, franco 

nostro magazzino; 

 

Di dare atto che le successive operazioni di montaggio e di messa in servizio del riduttore saranno 

organizzate successivamente e assegnate a Ditta specializzata nel settore; 

 

Di dare atto che il RUP del presente procedimento è il dott. Giovanni Borgogna; 

 

San Giovanni Lupatoto, 15/02/2021 

          SGL MULTISERVIZI SRL 

           Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


