
 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 1.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO GAS n. 08 
 

OGGETTO: Rimozione guarnizioni in amianto presso la Cabina S3 - CIG Z30325789D 

 

 
Vista la necessità di rimuovere e smaltire n. 12 guarnizioni in amianto  rinvenute tra le flange delle tubazioni 

delle linee di riduzione della Cabina Re. Mi. S3, durante lo smontaggio dei filtri e degli scambiatori; 

 

Interpellata la Ditta Civer S. C. di San Giovanni Lupatoto (VR) esperta nel settore e valutata l’entità 

dell’intervento, descritto nell’offerta allegata a seguito di sopralluogo presso la Cabina in questione; 

 

Dato atto che quanto richiesto (900,00 Euro) si ritiene congruo e sottolieato che l’intervento sarà eseguito in 

ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa specifica (Decreto legislativo 81/08); 

 

Dato atto che l’intervento è stato programmato per il giorno 06/07/2021, così da consentire il proseguo delle 

lavorazioni di sostituzione dei filtri e degli scambiatori, affidato ad altra Ditta specializzata; 

 

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, in quanto la Ditta Civer eseguirà l’intervento in totale autonomia; 

- 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; 

 



 

PROVVEDE 

 

Ad incaricare la Ditta Civer, via Nino Bixio 6 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) – PIVA e CF  04446260236 

per una spesa di complessivi Euro 900,00, oltre Iva, per il vavoro di smaltimento di n. 12 guarnizioni poste 

tra le flange delle tubazioni delle linee gas della Cabina S3; 

 

Di dare atto che il lavoro deve essere svolto necessariamente il giorno 06/07/2021 per consentire l’accesso 

successivo ad altra Ditta impegnata nella sostituzione dei filtri e degli scambiatori; 

 

Di dare atto che le condizionidi contrattuali sono riportate nell’offerta allegata alla presente (Rif. 300 del 

02/07/2021. 

 

 

Il RUP è il Dott. Giovanni Borgogna. 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 05/07/2021 

 
 
 

 

 

 
             SGL multiservizi 

          Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna 

 

 


