
Det. 154 del 29.03.2022  

 

 

                 mittente 

DT/PS 
                            data 29 marzo 2022 

           destinatario DG/DT-RUP Ing. P. Speranza       

 

 

 

            

 

              protocollo DT/PS           numero 154 

                  allegati               riferimento       

                 oggetto 

 
  

 
Affidamento diretto, ex comma 2.a), art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per 
esecuzione prove di rumorosità contatori idrici. 
Determina a contrarre - AD 2022/94 

 

L’Unità Progettazione e Metrologia ha fatto pervenire al Procurement, con nota del 15/03/2022, la PdO 

n.2022/158 (All.1), richiedendo l’esecuzione di prove di rumorosità da eseguirsi su nuovi misuratori idrici, 

secondo un impegno di spesa di € 1.900,00 oltre iva.  

All’uopo si precisa che, così come indicato dal RUP nella citata, recentemente è stato adottato un nuovo tipo di 

misuratore idrico, di tipo volumetrico, il quale consente un livello di misura notevolmente superiore a quelli 

precedentemente utilizzati, producendo, però, maggiore rumorosità.  

Per tale motivo si segnala la necessità di procedere all’esecuzione di prove di rumorosità presso un laboratorio 

accreditato. 

Ciò precisato, l’Unità Progettazione e Metrologia ha preceduto a contattare le società TECNOGEA SRL e 

GIUSSANI SRL aventi requisiti specifici per ila tipologia di attività in esame. 

Così come indicato dal RUP, la migliore offerta è stata proposta dalla società GIUSSANI SRL, per l’ammontare 

complessivo di € 1.900,00 oltre iva. 

Tanto premesso, considerato che l’offerta proposta dalla società GIUSSANI SRL è rispondente alle esigenze 

dell’Unità Progettazione e Metrologia, che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 

36 c. 2a del D.lgs. 50/2016 per la quale è previsto la possibilità di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di 

rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto al paragrafo 5 del 

Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sottosoglia, si chiede di procedere all’emissione del relativo 

Ordine. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento, ai sensi della deliberazione del CS di ABC n.39 del 29/12/2015, coincide 

con il Dirigente della Direzione Tecnica, ing. Pasquale Speranza; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto, rientra nelle previsioni di 

budget per l’anno di riferimento. 

Con ossequi. 

 

                                                                           
 
 

la Direzione Tecnica / RUP 
Ing. P. Speranza 

 

Procurement e Supporto Tecnico 
Il Responsabile 
Ing. G. Marsella 

 
 
 

 

 


