
Determina
prot. 22/US/0075
data: 04/05/2022

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016

Fornitura e installazione e avviamento di:

- tubazione DN 10" in uscita dalla cabina REMI sita nel Comune di Melegnano comprensiva di

- n. 1 sistema di stop-system DN 10" sull'attuale tubazione in uscita della cabina stessa (incluso carro bombolaio)

- n.1 cabina mobile di emergenza

importo dell'affidamento € 114.000,00
CIG 9219230D42

fornitore Impianti Idraulici Full Service snc P.IVA 01902800984

premesso che l’attuale tipologia di misura del gas (venturimetrica) della cabina remi di Melegnano risulta essere 

obsoleta e  non più usata dagli attuali distributori di gas metano e considerato che MEA SpA dispone già di una 

tipologia di misura del gas volumetrica per la cabina REMI di Binasco, si ritiene necessario procedere 

all'ammodernamento anche della cabina remi di Melegnano, cambiando tipologia di misura del gas al fine di allinearsi 

con la tencologia oggi in uso;
considerato che per effettuare tali opere occorre modificare la tubazione di uscita della cabina REMI, aumentando il 

diametro della condotta;
considerato che occorre effettuare le opere con il metodo stop-system e utilizzare dei carri bombolai per poter 

garantire la distribuzione del gas metano all’intero comune di Melegnano;

preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

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;

considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

considerato che il fornitore di cui trattasi si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio come richiesto e ad un prezzo

congruo, in particolare garantendo il servizio di carro bombolaio per garantire l'erogazione di gas a tutto il comune di

Melegnano durante i lavori di Stop System e programmandoli per il mese di agosto 2022 allo scopo di ridurre al

minimo i disagi e i costi della materia prima;

si procede ad affidamento diretto.

il RUP Alessandro Aceto


