
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 09 del 07/04/2021 

 
OGGETTO: Fornitura materiale di rubinetteria. Ditta Rubinetterie Bresciane S p A - CIG 

Z05313C029 

 

Dato atto che necessità provvedere all’acquisto del materiale (valvole a sfera, cannotti, girelli e dime) per fare 

fronte alle nuove installazioni di contatori e alle sostituzioni dei medesimi nell’ambito dell’attività di gestione 

routinaria del settore gas metano; 

 

Sottolineato che si intende proseguire, per l’omegeneità dell’organizazione e per disporre dei medesimi materiali 

necessari per il montaggio e la funzionalità dei nuovi impianti gas, con le forniture già garantite dalla Ditta in 

oggetto, già nostra fornitrice da tempo (la ditta realizzazza il materiale in ogetto); 

 

Ravvisato che per il momento sono indispensabili i materiali elencati nell’allegato alla presente, che costituisce 

l’offerta (QUO-90122-K2P3MO del 02/04/2021) presentata dalla Ditta a seguito di nostra richiesta, per il proseguo 

delle attività di routine e che il costo per la fornitura è pari a Euro 4.053,25 oltre Iva di Legge e che pertanto si 

intende procedere con l’acquisto; 

 
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 la fornitura del materiale elencato nell’allegata offerta (QUO-90122-K2P3MO del 02/04/2021) alla 

Ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi S p A, via M. Bonomi, 1 -25064 Gussago (BS) Partita IVA 00551700982; 

 

Di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a Euro 4.053,25, oltre IVA di Legge; 

 

Di dare atto che le condizionidi resa e di pagamento sono quelle riportate nell’offerta allegata alla presente 

determinazione 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 07/04/2021 

 

         

 

 

 

 
Il RUP 

Dott. Giovanni Borgogna 


