
 

 

 

1

 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.12 DEL GIORNO 13/12/2019 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI 

TARTARINI PER GRUPPI DI RIDUZIONE DEL GAS NATURALE 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata relazione 

con la quale il Responsabile della Unità Organizzativa Media Pressione e RUP della 

procedura in oggetto Ing. Giusto Carbone espone che: 

 

L’unità operativa Media Pressione, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle 

infrastrutture della rete di distribuzione del gas naturale, svolge il servizio di 

manutenzione ordinaria dei gruppi di riduzione di secondo salto. Tale attività consiste 

nella sostituzione periodica ordinaria delle parti deteriorabili delle valvole (membrane, 

guarnizioni, sedi, ecc.) con appositi kit di manutenzione che sono codificati per 

modello di valvola per ciascuna casa costruttrice. 

Per i kit di manutenzione devono essere utilizzati ricambi originali, al fine di garantire, 

come raccomandato dalla stessa casa costruttrice, il mantenimento delle prestazioni 

dei gruppi di riduzione.  

I gruppi di riduzione di secondo salto oggetto di questa manutenzione sono della casa 

costruttrice O.M.T. Tartarini. 

Al fine di individuare la Ditta affidataria della fornitura in oggetto, per l’importo 

complessivo di euro 24.528,05, è stata condotta una indagine di mercato invitando a 

partecipare 7 operatori economici elencati in proposta, appartenenti alla categoria 

merceologica n. 23.1 “regolatori e riduttori di pressione per impianti gas” dell’albo 

fornitori e che di questi hanno risposto 2 Ditte, tra le quali la OMT Tartarini Srl che ha 

offerto un ribasso del 3% sui prezzi unitari indicati, per un importo complessivo di 

Euro 23.792,21.; 

Tutto quanto premesso e considerato,  

al fine di mantenere la sicurezza e l’efficienza per assicurare la continuità del servizio, 

in ottemperanza alla Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) n° 574/13 del 12.12.2013: 

“Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 

di regolazione 2014-2019” e alla norma UNI CIG 10702-1/2016 “sistemi di controllo 
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della pressione e/o impianti di misurazione del gas funzionanti con pressione a monte 

compresa tra 0,04 bar e 12 bar – parte 1: sorveglianza”, il RUP, propone delibera 

autorizzativa a procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, alla O.M.T. Officina Meccanica Tartarini S.r.l. – via P. Fabbri, 1 – 

40013 Castel Maggiore (BO), Partita IVA 00519501209, per la fornitura dei ricambi 

in oggetto per un importo di euro 23.792,21 oltre IVA, già previsto in budget di 

esercizio commessa DMOICAB2. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della stessa;  

 

DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, alla O.M.T. Officina Meccanica Tartarini S.r.l. – via P. Fabbri, 1 – 40013 

Castel Maggiore (BO), Partita IVA 00519501209, per la fornitura dei ricambi in 

oggetto per un importo di euro 23.792,21 oltre IVA, già previsto in budget di esercizio 

commessa DMOICAB2. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore determina e previsti dalla normativa vigente. 

IL PRESIDENTE DEL CdA 

Mario Butera 

 

 


