
 

 

Determinazione n 5 del 24/01/2022 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di taratura e misura fiscale degli strumenti di misura presso la 

RE. MI.– Ditta FERP di Candiana (PD) - CIG ZA134E8D2F 

Preso atto della necessità di procedere alle verifiche dei dispositivi di conversione presenti presso gli impianti 

di riduzione fiscale (scadenza il 18/05/2022); 

Interpellata la ditta FERP di Candiana (PD) che risulta essere Organismo di Ispezione di tipo C, certificato 

ACCREDIA secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e pertanto titolato ad intervenire sulla strumentazione 

in questione; 

Vista la congruità del preventivo di spesa prodotto dalla Ditta di cui sopra (offerta n. 009/2022/SP, allegata), 

pari a Euro 580,00 oltre IVA di Legge che prevede la verifica della funzionalità e la taratura fiscale di entrambi 

i convertitori: 

-dispositivo di conversione Mod. Fiomec 12TS matricola 03A005 (presso S2 – sistemazione e verifica) 

-dispositivo di conversione Modello Flowti 702-1 matricola 15087 (presso S3 – verifica metrica) 

 

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; 

 



DETERMINA 

 

Di affidare l’intervento di taratura e misura fiscale presso gli impianti di riduzione RE. MI. S2 e S3, come 

dettagliatamente esposto nell’offerta allegata: 

-dispositivo di conversione Mod. Fiomec 12TS matricola 03A005 

-dispositivo di conversione Modello Flowti 702-1 matricola 15087 

alla Ditta FERP di Candiana PD – P. IVA 01340130283, Organismo di Ispezione di tipo C, certificato ACCREDIA 

secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per l’importo complessivo di Euro 580,00, oltre IVA di Legge. 

 

Di prevedere che l’intervento in questione sia effettuato prima della scadenza temporale delle verifiche che è 

del 18/05/2022. 

 

Di inviare il presente provvedimento alla Ditta FERP. 

 

 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 24/01/2022  

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 


