
 

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 15/03/2023 

 

OGGETTO: Scavi e ripristini per lavori sulla rete del gas. CIG Z8B3A60CED 

 

Dato atto che necessita provvedere sovente alla realizzazione di scavi su carreggiata e/o marcia-

piede per consentire le lavorazioni di pronto intervento-riparazione di tubazioni- affidate alla So-

cietà V-Reti S.p.A. (incarico con Determina n. 6 del 27/01/2023); 

 

Dato atto che nell’ambito della gestione routinaria della rete del gas necessita ricorrere, inoltre, alla 

realizzazione di scavi per la posa di nuove tubazioni e/o per l’installazione di gruppi di riduzione 

(attività generiche non regolate dall’ARERA); 

 

Preso atto che la Ditta Zuaunazzi Pierino e Figli snc di San Giovanni Lupatoto (VR) già precedente-

mente incaricata (Cfr. Determinazione n. 3 del 10/02/2021-CIG Z073095FA1) ha inviato un’offerta per 

le attività da noi richieste, a seguito di formale nostra istanza (Cfr. allegato del 09/02/2023); 

 

Sottolineato che  i prezzi indicati si ritengono congrui e assolutamente vantaggiosi per le nostre 

esigenze; 

 

Dato atto che i questi prezzi offerti sono (a maggior ragione) in linea con quelli di mercato e per 

questa Società convenienti, anche nella misura della disponibilità temporale garantita dalla Ditta in 

questione, oltre che dalla comprovata professionalità dimostrata; 

 

Ritenuto congruente affidare alla stessa Ditta l’incaro per la realizzazione di scavi e di ripristini ne-

cessari all’occorrenza per un importo di euro 5.000,00 oltre IVA di Legge, per l’anno in corso e co-

munque fino all’esaurimento della spesa stanziata; 

 

Di sottolineare che ogni lavoro eseguito sarà liquidato in conformità al prezziario allegato a questa 

determinazione considerando i tempi e i noli di volta in volta resesi necessari; 

 

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; 

- è stato redatto il DUVRI e la Ditta Zuanazzi Pierino e Figli snc è stata qualificata ai sensi 

dell’art. 26 e art. 90 del D. lgo 81/2008; 

- 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 Zuanazzi Pierino e Figli, via Pacinotti, 7 San Giovanni Lupatoto (VR) – PIVA 

02041540234, i lavori inerenti a scavi, ripristini stradali e riparazioni, nell’ambito dell’attività di ge-

stione della rete del gas metano di San Giovanni Lupatoto, per l’importo complessivo di 5.000,00 

euro, oltre IVA di Legge, l’esecuzione delle attività descritte in premessa; 

 

Di dare atto che ogni intervento sarà liquidato a consuntivo sulla base delle lavorazioni effettuate 

repertate dettagliatamente e che l’incarico avrà termine al momento dell’esaurimento della spesa 

stanziata e comunque per anni uno a partire dall’approvazione della presente determinazione; 

 

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

 

San Giovanni Lupatoto, 15/03/2023 

 

 

 

 

 

          Il RUP 

        Dott. Giovanni Borgogna 
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