
 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15/04/2021 

 

OGGETTO: Manutenzione n. 4 Gruppi di Riduzione preventiva secondo Norma UNI CIG 10702-1 

del giugno 2016 – Affidamento incarico alla Ditta FRAL Srl – Monticello (VI) - GIG Z92315D83E 

 

Ricordato che la norma UNI CIG 10702 prescrive tempi e modalità di effettuazione di ispezioni, verifiche fun-

zionali e manutenzioni per i gruppi di riduzione della pressione del gas naturale (GdR) come riassunto nella 

tabella seguente: 

 
Pressione a 
monte (bar) 

Portata nominale del gruppo di riduzione UNI CIG 10702 

Qnom>1200 kw 600 kW < Qnom ≤ 1200 kW Qnom ≤ 600 kW 

Ispe-
zioni 

Verifiche fun-
zionali 

Manuten-
zione 

Verifiche fun-
zionali 

Manutenzione Manutenzione 

Da 0,04 a 0,5 * 2 anni 8 anni 3 anni 
Secondo neces-
sità*** 

Secondo neces-
sità*** 

Da 0,5 a 5,0 * 1 anni ** 7 anni 2 anni 
Secondo neces-
sità*** 

Secondo neces-
sità*** 

Da 0,5 a 12 * 1 anni ** 5 anni 1 anni 
Secondo neces-
sità*** 

Secondo neces-
sità*** 

 

* Le ispezioni devono essere effettuate nell'intervallo di tempo tra due verifiche funzionali successive. La loro 

frequenza deve essere graduata secondo i criteri sopraesposti. 

** Da effettuarsi comunque entro 18 mesi. 

*** Da intendersi come manutenzione correttiva o sostituzione dell'apparato in avaria. 

 

Evidenziato in tabella il nostro caso,  (P da 0,5 a 5 bar) e ricordato che lungo la rete di San Giovanni Lupatoto, 

oltre ai n. 38 Gruppi di Riduzione di rete (regolarmente manutentati secondo UNI nell’anno 2020) insistono 

anche diversi Gruppi a servizio di locali riduzioni, per particolari impianti industriali o complessi di discrete 

dimensioni; 

 

Visto che tra questi ultimi si ritiene di intervenire per i seguenti gruppi: Melegatti, CRC, Rana Trasporti e 

Gruppo industriale di via Monte pastello (centro direzionale); 

 

Dato atto che la manutenzione programmata, come da norme UNI CIG 10702, comporta: 

a) smontaggio completo dell’apparecchiatura di riduzione e degli eventuali piloti/preriduttori;  

b) sostituzione completa del kit di ricambio con nuovo originale del costruttore; 



c) Taratura dei riduttori di pressione e delle valvole di sicurezza. 

d) recupero dei ricambi rimossi e loro smaltimento e/o bonifica con rifiuto speciale. 

 

Che allo scopo si sono richiesti preventivi di spesa, oltre che a Ditte già nostre fornitrici di analoghi servizi/la-

vori, anche a nuovi fornitori specializzati nel settore ricorrendo al principio di rotazione e alla necessità di 

non favorire il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese; 

 

Visto gli esiti della sopra richiamata procedura attraverso la quale la Ditta FRAL Srl – via Zanella 235/F/G 

36010 Cavazzale C. O. – Monticello (VI) ha offerto per le prestazioni di cui all’oggetto un prezzo di Euro 

2.915,00 oltre IVA di Legge; 

 

Visto che il RUP, dott. Giovanni Borgogna, ha valutato congruo il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta che 

comprende sia i costi della manodopera che i costi del materiale di ricambio (Cfr. Prot. 

FS_A1_Mm_U_1705_Cl_AS_2021, allegata); 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 ema-

nate dall’ANAC; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di lavori esterni all’azienda e di durata infe-

riore 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.  

- 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.  

 

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 acquisire, mediante affidamento diretto, per le ragioni in narrativa, i servizi offerti dalla Ditta FRAL Srl – 

via Zanella 235/F/G 36010 Cavazzale C. O. – Monticello (VI) per un importo di Euro 2.915,00 oltre IVA di 

Legge, come da offerta allegata; 

 

Di dare atto che tali servizi riguardano i lavori per la manutenzione programmata, secondo la Norma UNI CIG 

10702-1 del giugno 216 di n. 4 Gruppi di Riduzione, afferenti alla rete di San Giovanni Lupatoto, dettagliata-

mente riportati nell’offerta allegata alla presente determinazione (Melegatti, CRC, Rana Trasporti e Gruppo 

industriale di via Monte pastello (centro direzionale)); 

 

Di dare atto che le condizioni di resa, di garanzia e di pagamento sono quelle riportate nell’offerta allegata 

alla presente determinazione; 

 

 

Di dare atto che il RUP è individuato nella figura del dott. Giovanni Borgogna. 

        

 

 

San Giovanni Lupatoto (VR), 15/04/2021 

 

 

 

 

                           Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna 


