
 

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 13/03/2023 

 

OGGETTO: Servizio telettura data logger (n. 26). Impianto protezione catodica. Canone anno 2023. CIG 

Z1C3A56E91 

 

Dato atto che la rete di distribuzione del gas metano del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) è 

dotata di un Impianto di Protezione Catodica e che ad esso sono associati n. 26 dispositivi in campo 

(data logger – apparati di telesorveglianza) per la lettura, la conservazione e la gestione (tramite sito 

internet “CPLGASPIPE.IT”) delle misure, come previsto dalla normativa tecnica (UNI ISO 15589-1, 

UNI 11094, UNI 10950, Delibera ARERA 569/19 e Linee Guida APCE); 

 

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

servizio di cui all’oggetto (Cfr. Prot. NG_OF_210051148_102721 del 03/03/2023), per un importo di 

euro 4.274,40 oltre IVA di Legge; 

 

Sottolineato che CPL è proprietaria del sistema informatico che consente la gestione dei dati e il 

calcolo automatico del KT dei sistemi, per la compilazione del rapporto Annuale da inviare ad ARERA; 

 

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; 



- 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 4.274,40 euro, oltre IVA di Legge, il servizio di telelettura 

di n. 26 periferiche installate (data logger) per un periodo di 12 mesi, a partire dal 01/01/2022; 

 

Di dare atto che i dati saranno resi disponibili nel sito internet “CPLGASPIPE.IT”, in area protetta; 

 

L’offerta per il servizio in questione (dettagliatamente riportato) è allegata alla presente 

determinazione (Cfr. Prot. NG_OF_210051148_102721 del 03/03/2023) e tiene conto di n. 26 

periferiche installate. 

 

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

 

 

San Giovanni Lupatoto, 13/03/2023 

 

 

       

                                    Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 





OFFERTA
GESTIONE DATI PERIFERICHE DI PROTEZIONE
CATODICA ANNO 2023 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Protocollo NG OF_23001148_102721
BIGLC/2023

Data Documento 03.03.2023
Numero Documento 35003532

Fine validità 02.04.2023
Condizioni di
Pagamento

BONIFICO BANCARIO 90 GG DF
FM

Incoterms®2020 FH (Porto franco)

COMMITTENTE
SGL MULTISERVIZI SRL
VIA ROMA 18
I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

Alla c. a.
Sig. Giorgio Sig. Zampieri

REFERENTE COMMERCIALE
ARTOSI MASSIMO
Cellulare: 3357762228
E-Mail: martosi@cpl.it

REFERENTI INTERNI
Emesso da: ARGENTI ELISA

Pos. Descrizione Quantita Pr. Unit. Importo
10 A- SERVIZIO MENSILE DI GESTIONE DATI
20 VISUALIZ. DATI TITAN_NO SIM 312,00 NR 13,70 MESE/CAD 4.274,40 EUR

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

IMPORTO A PERIFERICA/MESE
Servizio di visualizzazione dei dati rilevati dal dispositivo installato
in campo. Tali dati saranno disponibili nel sito internet
WWW.CPLGASPIPE.IT in area protetta tramite "Password e User Name". 
Il sistema consente l'archiviazione delle misure degli impianti di 
protezione catodica derivanti da apparati di telesorveglianza e delle 
misure eseguite con operatore, una sezione di allarmistica, il calcolo
del KT, della Rapporto Annuale dell’impianto di distribuzione, della 
generazione della Tabella "O" e del report di comunicazione
all’Autorità, così come richiesto dalla Delibera 569 e dalla Linea Guida 
APCE e in conformità alle normative vigenti tra cui la UNI ISO 15589-1, 
UNI 11094 e UNI 10950.
Dal canone s'intendono esclusi Sim Card e traffico telefonico.

Sono state considerate n°26 periferiche di telecontrollo
telelette per un periodo di 12 mesi (dal 01/01/2023 al 31/12/2023).

NB: dagli importi sono esclusi: gli interventi in campo di manutenzione,
i ricambi ordinari e i ricambi per anomalie e/o guasti derivanti da
azioni di danneggiamento esterne quali atti vandalici, furti, eventi 
atmosferici.

Importo finale: 4.274,40 EUR
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IMBALLO:
/

CONSEGNA:
/

GARANZIA:
/

VALIDITA' PREZZI:
Prezzi fissi ed invariabili dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ONERI PER LA SICUREZZA GIA' COMPRESI NEL TOTALE GENERALE:
/ EUR

ESCLUSIONI:
IVA 22% o di legge
SIM Card e traffico telefonico
Quant'altro non specificato nella presente

TRACCIABILITA' FINANZIARIA:
Le parti, se applicabile e per quanto di propria competenza, assumono sin da ora vicendevolmente l’una verso l’altra
nonché verso eventuali subcontraenti, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

UN PROCURATORE

BIGNARDI LUCA
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