
 

 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 14/12/2021 

 

OGGETTO: Fornitura e installazione di n. 4 data logger per telecontrollo  Impianto di protezione catodica. CIG 

Z443465E59 

 

Ricordato che alla fine del mese di giugno dell’anno 2020 è stato consegnato da parte di CPL Con-

cordia Soc. Coop. Srl, l’impianto di protezione catodica (IPC), in tutte le sue componenti, attestando 

il suo efficace funzionamento con relazioni agli atti; 

 

Ricordato altresì che i lavori di ristrutturazione e potenziamento degli impianti vennero affidati alla 

medesima Ditta, a seguito di gara a procedura pubblica e contratto stipulato in data 07/12/2017; 

 

Dato atto che già in fase di assegnazione dei lavori era prevista una successiva e ulteriore implemen-

tazione dell’impianto, una volta completamente realizzato come da progetto e verificati i risultati 

attesi, al fine di rendere l’impianto medesimo “Telesorvegliato” (Cfr. Guida APCE 6.2.1 Sistema di 

protezione catodica gestito con telesorveglianza o con operatore); 

 

Data atto che è stato già implementato il sistema di telecontrollo degli impianti con la fornitura e 

l’installazione di ulteriori data logger (Determina n. 27 del 18/12/2020) che consentono l’invio dei 

dati per la loro acquisizione informatica a sistema, per la registrazione e l’elaborazione degli stessi 

ai fini degli adempimenti normativi (calcolo del Kt dell’impianto e verifica della protezione catodica); 

 

Dato atto che è stato eseguito un ulteriore collaudo dell’impianto per l’adeguamento alla nuova 

normativa UNI 11094 del 2019 (Cfr. Determina n. 01 del 07/01/2021) ed è stata consegnata la rela-

tiva relazione e che da quest’ultima si evince la necessità di un ulteriore serie di interventi per il 

mantenimento dello stato di efficienza, tra i quali l’installazione di n. 4 data logger; 

 

Ritenuto logico e congruente affidare alla stessa CPL concordia, realizzatrice del IPC, la fornitura dei 

data logger (identici a quelli già installati) nonché la loro installazione in campo (Cfr. Prot. 



NG_OF_21006166_87590 del 01/12/2021 – solo voce Pos. 400/100), per un importo di Euro 

3.180,00 oltre IVA di Legge; 

 

Sottolineata l’importanza di provvedere quanto prima all’installazione dei dispositivi di che trattasi 

al fine di ottemperare a quanto disposto dal art. 6.2.1 “Sistema di protezione catodica gestito con 

telesorveglianza o con operatore” delle Linee Guida APCE Edizione 5 – Rev. 2 del marzo 2021, 

ovvero per ottenere lo status di impianto “Telesorvegliato” (numero minimo di misure nell’anno di 

riferimento); 

 

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.  

- 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 assegnare alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. Srl, via Grandi, 39 – Concordia sulla Secchia (MO), 

C. F. PIVA: 00154950364, per l’importo di 3.180,00 Euro, oltre IVA di Legge, la fornitura di n. 4 data 

logger, come descritti nell’offerta citata ed allegata alla presente determinazione; 

 

Di incaricare la Ditta per l’esecuzione della fornitura e dell’installazione dei dispositivi descritti entro 

e non oltre la fine del mese di gennaio 2022, così di riuscire ad ottenere un archivio dati adeguato a 



classificare l’impianto come “Telesorvegliato”, a norma di Legge, al fine di ottenere, di conseguenza, 

gli incentivi economici previsti da ARERA, in merito alla gestione degli impianti di protezione 

catodica della rete di distribuzione del gas; 

 

Di dare atto che il posizionamento dei nuovi dispositivi di lettura sarà quello studiato da CPL 

nell’ambito dell’ultimo collaudo dell’impianto e che saranno relativi ed afferenti ai Sistemi nel 

seguente modo: 

n. 2 dispositivi – Sistema S02 

n. 1 dispositivo – Sistema S03 

n. 1 dispositivo – Sistema S04 

 

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

 

 

San Giovanni Lupatoto, 14/12/2021 

 

 

       

                                    Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


