
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 10 del 13/03/2023 

 

OGGETTO: Fornitura materiale di rubinetteria (valvole a sfera, adattatori e cannotti). Ditta RIV S p A - CIG 

ZB83A54E19 

 

Dato atto che necessita provvedere all’acquisto del materiale per fare fronte alle nuove installazioni di contatori 

e alle sostituzioni dei medesimi nell’ambito dell’attività di gestione routinaria del settore gas metano; 

 

Ravvisato che, in particolare, necessita acquistare un numero adeguato di valvole a sfera, del tipo F/F, per 

l’installazione di contatori del tipo G4, nell’ambito della manutenzione ordinaria oltre ad altra rubinetteria 

necessaria per il montaggio dei misuratori (cannotti e adattatori); 

 

Considerato opportuno avvalersi di ditta specializzata che provvede alla realizzazione del materiale e sottolineato 

che, in merito al principio di rotazione e alla necessità di non favorire il consolidamento di rapporti solo con alcune 

imprese, si è deciso di acquistare il materiale in questione dalla Ditta RIV Spa, produttrice del valvolame 

necessario, successivamente ad adeguata analisi di mercato; 

 

Vista l’offerta allegata alla presente (n. 2300320 del 09/03/2023) e considerato congruo il preventivo di spesa 

pari a euro 2.873,80; 

 
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 acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per 

le ragioni in premessa, la fornitura alla Ditta RIV S.p.A. via delle Acacie, 8 28075 Grignasco (NO) P. IVA 

IT01399720034, del materiale di rubinetteria come da offerta allegata (n. 2300320 del 09/03/2023), per un 

importo di euro 2.873.80 oltre IVA di legge; 

 

Di dare atto che le condizioni di resa e di pagamento sono quelle riportate nell’offerta allegata alla presente 

determinazione. 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 13/03/2023 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il RUP 

Dott. Giovanni Borgogna 
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DATA

PAGINA

DESTINAZIONE MERCECLIENTE +39-045-8750594Fax+39-045-8750594FaxC  7645

VIA SAN SEBASTIANO, 6 INT.2

37057  SAN GIOVANNI LUPATOTO  (VR)

ITALIA

VIA SAN SEBASTIANO, 6 INT.2

37057  SAN GIOVANNI LUPATOTO  (VR)

ITALIA

SGL MULTISERVIZI S.R.L. SGL MULTISERVIZI S.R.L.

ALLA C/ATTENZIONE DI

ING. GIOVANNI BORGOGNA

E-MAIL del 09/03/2023

A  1000 DIREZIONALE

Fax:

VS. RIFERIMENTO

PAGAMENTO

TIPO PORTO

AGENTE

DESTINO

PORTO FRANCO

BONIF.BANC. 60GG.FM091

 2

Validità

IMBALLO

Consegna

Costo per il rilascio di certificati di collaudo e/o conformità, se richiesti: € 30,00 / cad. Per ordini d'importo inferiore a € 300,00 saranno addebitati € 30,00 

per spese gestionali

COMPRESO

C.CA 20 GG D.R.O.31/03/2023

Prezzo netto

Unit.

Sconto

%

Prezzo

Unit.

Q.TA'UMArticolo Pz/scatola Validità

 200,00  9,05000PZCLGC30371005 60

RIV 9180 Cannotto in ottone per contatore gas 3/4"

 3,62000 31/03/23

 150,00PZ077704000008

RIV 7704 Adattatore mensola contatore gas M/F con presa 

pressione 1/8" da interasse 250 mm. ad interasse 110 mm. 

1"1/4

 10,0600025 31/03/23

 40,00PZ077514000005

RIV 7514 Valvola a sfera F/F passaggio totale serratura 

antimorosità a chiave maniglia a farfalla alluminio 3/4"

 16,020005 31/03/23

Note

>> Per i dati tecnici, potete visitare il ns. sito web:  www.riv-vg.com

La presente offerta e' regolata dalle 'Condizioni Generali di Vendita' di Riv - Rubinetterie Italiane Velatta s .p.a., riportate in allegato. Ai sensi dell 'art. 1341 c.c. si approvano 

espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Vendita: Art. 2 (Formazione ed oggetto del contratto); Art. 4 (Responsabilita' del produttore); Art. 5 (Consegna); Art. 

7 (Pagamento;) Art. 8 (Riserva di proprieta'); Art. 9 (Forza maggiore ed eccessiva onerosita'); Art. 11 (Controversie); Art 13.3 (Cessione del contratto).

Fabrizio Rando

Le condizioni generali di vendita applicate sono visionabili al seguente link: https://www.riv-vg.com/sales_conditions/Condizioni%20Generali%20di%20Vendita%20IT%20RIV.pdf
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