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Affidamento diretto, ex comma 2.a), art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 
fornitura valvole susstenza e di ritegno per contatori idrici. 
Determina a contrarre - AD 2022/95 

 

L’Unità Progettazione e Metrologia ha fatto pervenire al Procurement, con nota del 17/03/2022, la PdO 

n.2022/160 (All.1), richiedendo una fornitura spot di valvole di sussistenza e valvole a sfera dn 15, secondo un 

impegno di spesa di € 340,00 oltre iva.  

All’uopo si precisa che, così come indicato dal RUP nella citata, ARERA ha imposti agli enti gestori di porre in 

opera, la valvola di sussistenza a monte del contatore idrico. Con tale organo, in caso di morosità, invece di 

procedere al taglio della fornitura idrica, si dovrà procedere alla riduzione della portata idrica erogata. 

Tal fornitura viene richiesta in via sperimentale al fine di verificare l’effettiva compatibilità tra le valvole in esame 

ed i contatori attualmente installati. 

Ciò precisato, l’Unità Progettazione e Metrologia ha preceduto a contattare la società GREINER SPA, la quale 

ha già in essere un contratto per tali forniture con ABC Napoli. 

Per la tipologia di valvola richiesta dall’Unità Progettazione e Metrologia la società GREINER ha formulato 

un’offerta complessiva di € 303,00 oltre iva; inoltre, così come indicato nella citata nota, la fornitura proposta 

dalla stessa società è rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. 

Tanto premesso, considerato che l’offerta proposta dalla società GREINER SPA 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 

 
 
 

 

 


