
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 1.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO GAS n.21 

OGGETTO: Verifiche semestrali e annuali 9571-1 cabine REMI S2 e S3 - CIG ZD92FE85B2 

 

 

1. Premesso che: 

a) è indispensabile provvedere ad eseguire le Ispezioni semestrali e le Verifiche annuali presso le cabine 

REMI, così come disposto dalla normativa UNI 9571-1, per entrambe le Cabine REMI, S2 e S3; 

b) Vista la disponibilità di MEGARETI SpA, già incaricata per la gestione del Pronto Intervento e per i 

controlli presso le Cabine, assiociati all’espletamento di tale attività; 

c) Visto il preventivo di spesa pervenuto con mail in data 21/12/2020, pari a Euro 750,00 per 4 interventi 

una tantum ( 1 Verifica Semestrale + 1 Verifica Annuale per ciascuna REMI); 

 

2. Visto: 
a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 19; 

 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 1.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura  per quanto in oggetto alla Ditta RIV SpA via delle 

Acacie, 8 28075 Grignasco (NO), già nostra fornitrice; 

d) il servizio da acquisire è offerto ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

e) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso 

f) si ritiene di affidare la fornitura del servizio in questione per l’importo omnicomprensivo di 750,00 euro 

come nell’oferta allegata; 

g) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il DUVRI. 

PROVVEDE 

• ad incaricare la Società Megareti SpA, Lungadige Galtarosssa n. 8 – 37133 Verona, PIVA 03178060236 

per l’esecuzione delle Verifiche semestrali e annuali come previsto dalla Normativa UNI 9575-1; 

• di dare atto che saranno effettuate complessive 4 verifiche (due per ogni REMI): 

• di inviare il presente provvedimeto alla Società Megareti SpA, via posta elettronica in risposta alla offerta 

dalla stessa inoltrata in data 21/12/2020; 

San Giovanni Lupatoto, 21/12/2020       

          IL RUP 

                                            dott.Giovanni Borgogna 

 


