
 

Determinazione n. 14 del 05/4/2022 

OGGETTO: Riparazione strumento cerca tubi gas metano. Codice GIG: Z4F35E03C9 

 

Premesso che è necessario provvedere alla riparazione dello strumento in dotazione agli uffici, 

indispensabile per la ricerca delle tubazioni gas, da individuare ogni qualvolta che si deve provvedere ad 

un nuovo allaccio alla rete; 

 

Visto il preventivo di spesa della Ditta Hydroskop – TAE di Rovereto, allegato alla presente 

determinazione, di Euro 429,00; 

 

Considerato che la Ditta di cui sopra è la stessa che in passato ha fornito lo strumento in questione; 

 

Visto: 

- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 19; 

 

Considerato che: 

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

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

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

- è stato richiesto un preventivo di spesa per il lavoro in oggetto alla Ditta in questione; 

- il lavoro da acquisire è offerto ad un prezzo allineato con i prezzi di mercato; 

- 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; 

- si ritiene di affidare la fornitura per l’importo omnicomprensivo di 429,00 euro; 

- 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. 

 
DETERMINA 

Di provvedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e per le ragioni in premessa, ad incaricare la Ditta Hydroskop – TAE, via Pineta 18 D – Rovereto 

(TN) - P.IVA/C.F. 02506250220 per la riparazione dello strumento “cercatubi” Hydroskop Mod. 

TX50R20; 

Le condizioni di fornitura del servizio sono riportate nell’allegato preventivo di spesa del 04/04/2022. 

 

 

 

Il RUP 

                Dott. Giovanni Borgogna 


