
 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 23/09/2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di lettura 

contatori gas metano per i punti di riconsegna gestiti da SGL Multiservizi srl. CIG Z7C37DF92E 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che: 

-con Determinazione n. 21 del 21/09/2020 si era provveduto all’ affidamento del servizio di lettura contatori gas metano 

per i punti di riconsegna gestiti da SGL Multiservizi srl (nel rispetto della Delibera ARERA 117/2015) alla Ditta 

CENTRO SERVIZI SNC e, all’appalto suddetto, era stato assegnato il CIG  Z4F2D194F0; 

- è stato pubblicato sulla Piattaforma telematica del Consorzio CEV (procedura n. 474 del 25/05/2020) il disciplinare di 

gara con la descrizione puntuale del servizio in affidamento, degli importi previsti, del capitolato e dei requisiti necessari 

per acquisire l’appalto; 

- entro la scadenza prevista dall’avviso la ditta CENTRO SERVIZI SNC di Caroli e Gastaldelli, P.IVA e C.F. 03757960236 

(unica partecipante) non è riuscita, per problemi di ordine tecnico, a presentare la documentazione richiesta tramite la 

Piattaforma; pertanto, ha provveduto il giorno 4 agosto successivo all’invio della stessa via PEC (22/03/2020); 

- la ditta CENTRO SERVIZI SNC ha presentato la seguente offerta di ribasso unico percentuale sul costo unitario della 

singola lettura (allegato alla presente determinazione): 

Massive: sconto del 1,9% su prezzo a base di gara € 0,53 pari a € 0,52 per singola lettura; 

Mensili: sconto del 10% su prezzo a base di gara € 0,80 pari a € 0,72 per singola lettura; 

Switch: sconto del 7,5% su prezzo a base di gara € 1,30 pari a € 1,20 per singola lettura. 

- è necessario proseguire a garantire il servizio di lettura dei misuratori gas, con le modalità e la frequenza per classi di 

consumo stabilite dall’Autorità con la Delibera 117/2015; 

- il costo annuo del servizio, in base allo storico e al numero dei PdR attualmente in attività, è stimato in un massimo di 

€ 16.000,00 annui, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge; 

- l’entità dell’affidamento consente di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisizione dei servizi sottosoglia consente l’affidamento diretto, nel caso di importi 

superiori ad € 10.000 e inferiori a € 40.000, con determina unica previa approvazione dell’Organo Amministrativo. 

 

Vista la disponibilità della Ditta CENTRO SERVIZI SNC a proseguire il servizio alle stesse condizioni precedentemente 

pattuite a seguito della procedura come descritta in premessa, come evidenziato dall’offerta allegata alla presente 

determinazione (consegnata in data 13/09/2022); 

 

Valutato 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; 

- è stata svolta una indagine di mercato attraverso pubblicazione sulla Piattaforma CEV e sul sito aziendale 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47289453


- sono assenti rischi interferenziali, 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; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG Z7C37DF92E 

 

Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria. 

 

Visto che l’affidamento è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 9 aprile 2020. 

 

DETERMINA 

 

Di affidare l’esecuzione dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, come da 

Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Offerta sottoscritti dal concorrente per un importo massimo di € 

16.000,00, oltre Iva di legge, da liquidarsi a consuntivo in base alle attività svolte, e per la durata di un anno, a partire 

dal mese di ottobre 2022, alla ditta CENTRO SERVIZI SNC di Caroli e Gastaldelli, con sede in Via Volta 50 – 37057 San 

Giovanni Lupatoto (VR) P.IVA e C.F. 03757960236; 

 

Di dare atto che l’appalto di servizio è regolato dal Capitolato allegato alla presente determinazione;  

 

 

IL RUP 

Dott. Giovanni Borgogna 


