
 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.13 DEL GIORNO 13/12/2019 

 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VALVOLE IN ACCIAIO, 

CONCHIGLIE PER IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA, CHIUSINI IN 

GHISA E MATERIALI VARI, DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE E 

PER LA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE ED IMPIANTI AEREI DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS”.  

 

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, del 

R.U.P. della procedura in oggetto Ing. Santi Bonanno, per la indizione di procedura 

aperta per l’affidamento della fornitura di valvole in acciaio, conchiglie per impianti 

di protezione catodica, chiusini in ghisa e materiali vari, destinati a lavori di 

manutenzione e per la realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione 

del gas, mediante  la conclusione di Accordi Quadro, secondo l’art. 54 comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., uno per ogni Lotto di fornitura di seguito indicati, ciascuno 

con unico operatore economico e della durata di 36 mesi, sui quali basare l’affidamento 

di contratti specifici per la fornitura dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori 

di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la realizzazione di nuove reti interrate, 

allacciamenti interrati ed impianti aerei di distribuzione del gas, previsti nel corso degli 

anni 2020-2022. 

Con la relazione allegata alla proposta espone il RUP: 

che i quantitativi previsti tengono conto del fabbisogno dei materiali di scorta del 

magazzino, valutati in funzione degli impieghi storici, degli utilizzi consueti e delle 

previsioni di nuovi investimenti fino al 31/12/2022.  

che l’appalto dovrà essere affidato, relativamente a ciascun lotto, mediante procedura 

aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016; l’aggiudicazione 

dovrà effettuarsi mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95 comma 4 lettera b) 

in quanto trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate, e con l’applicazione 

dell’art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo decreto legislativo.  

che l’importo preventivo dell’Accordo Quadro di fornitura oggetto del presente 

appalto ammonta ad € 75.962,70 (euro settantacinquemilanovecentosessantadue/70) 

ed è suddiviso in n. 6 lotti, così distinti:  



Lotto 1  Valvole a sfera in acciaio per 

condotte metano.  

 € 21.392,70   

Lotto 2  Conchiglie per impianti di 

protezione catodica.  

 € 20.836,00   

Lotto 3  Chiusini in ghisa.   € 4.560,00   

Lotto 4  Tappi ad espansione.   € 5.094,00   

Lotto 5  Sistema anticorrosivo.   € 18.815,00   

Lotto 6  Supporti per tubazioni impianti 

aerei.  

 € 5.265,00   

           Sommano      € 75.962,70 

 

che, per la tipologia delle attività previste in ciascun Accordo Quadro, la Società non 

ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in 

quanto possono ravvisarsi eventuali rischi derivanti da interferenze sui luoghi di lavoro 

per le attività di scarico materiali solo per una durata non superiore ai cinque uomini-

giorno con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio della prestazione.  

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

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

 

DETERMINA DI 

 

INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, art. 95 comma 4 lettera b) 

in quanto trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate, e con l’applicazione 

dell’art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo decreto legislativo.  

AUTORIZZARE la spesa, relativa all’importo stimato del servizio per l’intero periodo 

di riferimento pari a 36 mesi, di € 75.962,70 + I.V.A previsti nel piano triennale 2020-

2021-2022. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

IL PRESIDENTE DEL CdA 

Mario Butera 

 


