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Determina Prot. 17/US/0340 del 08.11.2017 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di verifiche metrologiche dei contatori gas su richiesta 
utente come da delibera AEEGSI per una durata massima di 12 mesi a far data dal 01.01.2018 o fino al raggiungimento 
di un imponibile pari a € 2.000,00 
CIG Z8A20A815E 
 
  
Il RUP  
 
valutata la necessità di affidare le attività inerenti il servizio di verifica metrologica dei contatori gas da effettuarsi su 
richiesta dell’utente come da delibera AEEGSI; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
comparate le offerte richieste a n. 2 operatori economici, delle quali quella dell’affidatario uscente, che ha operato 
finora positivamente e tempestivamente, risulta notevolmente vantaggiosa per la committente; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di verifiche metrologiche dei contatori gas su richiesta utente come da 
delibera AEEGSI per una durata massima di 12 mesi a far data dal 01.01.2018 o fino al raggiungimento di un imponibile 
pari a € 2.000,00 all’impresa Mi-Gas snc di Villa e C., con sede in via Umberto Giordano 11, 20833 Birone di Giussano 
MB, P.IVA 00783780968 e C.F. 04578050157. 
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza poiché le verifiche vengono effettuate a 
seguito di ricevimento da parte dell’impresa presso la propria sede del misuratore su cui effettuare le rilevazioni. 
 
Il RUP – Maddalena F. Pria  


