
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 24/05/2021 

 

OGGETTO: Modifica tubazioni caldaie S3  - Pratica INAIL– CIG Z5231D79BC 

 

In relazione alla necessità di regolarizzare la situazione documentale relativa all’impianto termico in 

servizio presso la Cabina di riduzione RE. MI. (denominata S3) si è provveduto a verificare, con Ditta 

specializzata nel settore specifico (R. & C. Srl Engineering e consulenza) le situazioni impiantistiche 

e documentali relative agli impianti in questione (n. 4 caldaie); 

 

Dai sopralluoghi eseguiti in data 15/01/2020 e dall’analisi documentale presente in azienda si è 

potuto constatare l’esigenza di attivarsi per risolvere ai sensi di legge e secondo la norma tecnica di 

settore e  in particolare per: 

1. normalizzare le pratiche autorizzative INAIL ai fini della corretta messa in servizio degli 

impianti termici secondo “Raccolta R”, per quanto riguarda le n. 4 caldaie presenti presso la 

Cabina S3; 

Con Determina n. 2 del 18/01/2021 si è provveduto ad assegnare alla Ditta R. & C. Srl Engineering e 

consulenza, via Albere, 20 – P. IVA. 044476370236 e relative alla pratica di analisi progetto per la 

messa in esercizio degli impianti termici adibiti alla produzione di acqua calda installati presso la 

Cabina RE. MI. S3, (Cfr. Offerta 2021.01 del 16/01/2020 (allegata alla Determinazione n. 2); 

 

Sulla base del progetto consegnato in data 12/04/2021 dal professionista incaricato si è preventivata 

la spesa per la realizzazione delle modifiche necessarie ad ottenere il nulla osta da parte dall’INAL, 

istituto al quale deve essere inoltrata la Denuncia dell’impianto in questione; 

 

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; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52263143


- 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 comu-

nitaria, 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 affidare, per l’importo totale di 1.930,00 Euro, l’incarico per i lavori di modifica delle tubazioni 

così come indicato dal progetto redatto per la Denuncia INAIL dall’Ing. Roberto Poli,  alla Ditta 

Pizzato Mario,  via XXIV Maggio n. 70 - 37057, San Giovanni Lupatoto (VR) - P. IVA01392260236 ; 

 

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

 

 

Allegato: preventivo di spesa del 24/05/2021, con indicate le lavorazioni e i materiali necessari 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 24/05/2021 

 

 

 

 

 

          SGL MULTISERVIZI SRL 

           Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


