
 

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

SERVIZIO GAS n. 09 
 

OGGETTO: Manutenzione GR a servizio Panificio Barbieri - CIG  Z5532DF67B 

 

Ricordato che la norma UNI CIG 10702-2019 prescrive tempi e modalità di effettuazione di ispezioni, verifiche 

funzionali e manutenzioni per i gruppi di riduzione della pressione del gas; 

 

Visto che tra questi ultimi si ritiene di intervenire per il gruppo a servizio del Panificio Barbieri, di via Monte 

Pastello in san Giovanni Lupatoto (VR); 

 

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. 

 

Vista l’offerta (allegata) dell 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 456,00 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; 

 
 

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; 

 

 

PROVVEDE 

 

Ad 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 456,00 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 per il Gruppo di riduzione a servizio del Panificio Barbieri di via Monte Pastello San 

Giovanni Lupatoto (VR); 

 

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, 31/08/2021 

 
 
 

 

 

 
             SGL multiservizi 

          Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna 

 

 


