
 

 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 09/11/2021 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di Manutenzione triennale impianto odorizzazione Dosaodor - D Cabina S2. 

CIG ZCE33CE887 

 

Premesso che è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria triennale dell’impianto di odorizzazione a 

servizio della Cabina S2, per il mantenimento in efficienza dell’iniezione automatica, con riferimento alla 

normativa UNI 9463-2/2012; 

 

L’impianto è stato fornito dalla Ditta che si è ritenuto opportuno interpellare per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto; 

 

Che l’intervento si sostanzia, in particolare, con: 

Fornitura e installazione nuovi Kit per i sistemi automatico e di lambimento; 

Aggiornamento (eventuale) del software; 

Lavaggio circuito odorizzante; 

Controllo e verifica di tutte le tenute e dei filtri; 

[Rilascio rapporti Norma UNI 9463-2/2012] 

Conduzione annuale dell’impianto (2022/2023) 

 

Ribadito che l’impianto in questione è stato fornito dalla Ditta incaricata e anche la ricambistica utilizzata per 

la manutenzione è sempre di sua produzione e pertanto non si ritiene opportuno rivolgersi ad altri operatori, 

a garanzia della buona e migliore riuscita dell’intervento; 

 

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

l’importo di euro 2.170,00 oltre IVA di Legge, (Cfr. documentazione allegata – Preventivo n. 016/FY22 del 

04/11/2021); 

 

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 emanate 

dall’ANAC; 

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

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; 



- Raccomandazioni figura professionale personale addetto sorveglianza degli impianti di 

distribuzione gas naturale dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

l’operatore fornisce personale qualificato per la tipologia di intervento, come da UNI/PdR 39/2018 

(Raccomandazioni figura professionale personale addetto sorveglianza degli impianti di 

distribuzione gas naturale) 

 

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 affidare il servizio di manutenzione triennale dell’impianto  di odorizzazione (Marca Tartarini – Dosaodor-D)  

a servizio della Cabina di riduzione S2, alla Ditta Emerson Process Management srl, 40013 Castel Maggiore 

(BO)  PIVA IT 13186130152 [sede legale 20121 Milano – Piazza Meda, 5], per l’importo di Euro 2.170,00 

oltre IVA di Legge, (il preventivo di spesa è allegato alla presente Determinazione); 

 

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

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 09/11/2021 

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 

 

        


