
   

Castel San Pietro Terme, 17/02/2021 

AL DIRETTORE  

DI SOLARIS 

Sede 

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO A GAS DA 

BOMBOLE CON IMPIANTO A GAS METANO DA RETE PER LE CUCINE DEGLI ALLOGGI IN VIA 

AMENDOLA 2 A DOZZA- LAVORI EDILI- CUP: H45D20000020004 

 

Considerato che: 

-  attualmente le cucine dell’edificio ERP sito in Via Amendola n. 2 a Toscanella di Dozza sono 

alimentate a gas da bombole collocate in corrispondenza dei terrazzi prospicienti le cucine 

stesse; 

- si rende necessario dotare l’immobile suddetto, posto in posizione centrale del centro abitato 

della frazione di Toscanella, dell’impianto a gas metano per l’alimentazione dei piani di cottura 

a servizio degli alloggi, in conformità alle attuali disposizioni in materia e in modo da permettere 

l’allacciamento alla rete pubblica ed evitare l’utilizzo di singole bombole; 

- è stato inviato al Comune di Dozza in data 16/12/2020 il progetto esecutivo a cura dell’Ing. 

Filippo Carnevali dello studio Energy Design (nostro ordine n.197/2020), consistente 

nell’esecuzione delle opere di allacciamento alla rete pubblica con installazione del bauletto e 

dei contatori, realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas metano dal bauletto fino 

all’allacciamento dei vari piani di cottura (comprensivo dei fori di areazione ed eventuali altri 

componenti richiesti dalle normative di sicurezza vigenti) approvato con deliberazione di G.C. 

n.187 del 28/12/2020; 

- con Determinazione n.420 del 29/12/2020 è stata approvato l’impegno di spesa da parte del 

Comune di Dozza per la realizzazione dell’intervento sopracitato; 

- il carattere di urgenza di realizzazione dell’intervento e dato il decreto legge n. 76 del 

16/07/2020, convertito in legge n.120 dell’11 /09/2020 recanti le misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

si è richiesto un’offerta direttamente alla ditta M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s. che il giorno 

16/02/2021 ha inviato la seguente offerta: 

• Fornitura e posa di manufatto da Voi richiesto per alloggio contatori gas, previo scavo per 

basamento in cls, rialzo 20 cm in cls o laterizio 

• Scavo fi collegamento manufatto-fabbricato e demolizione e ripristino porzione di 

marciapiede 

• successiva chiusura scavo con fornitura, trasporto e posa di sabbiella di cava e materiale 

precedentemente accatastato 

 

Importo totale 6.643,00 € 

(escluso IVA) 



   

Pertanto lo scrivente ufficio 

- dato atto che l’offerta ricevuta in data 16/02/2021 dalla ditta M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s.. 

risulta congrua con il progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n.187 del 28/12/2020; 

- tenuto conto dei contenuti del Decreto Legge del 16 luglio 2010 n.76, che per importi di lavori 

inferiori alla soglia di € 150.000,00 impone di procedere all’affidamento diretto senza previa  

 

Tutto ciò considerato, si propone di disporre e stabilire 

 

- Di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, i lavori di SOSTITUZIONE 

IMPIANTO A GAS DA BOMBOLE CON IMPIANTO A GAS METANO DA RETE PER LE CUCINE DEGLI 

ALLOGGI IN VIA AMENDOLA 2 A DOZZA- LAVORI EDILI, mediante affidamento diretto alla ditta 

M.B.M. di Conti Stefano & C. s.a.s., avente sede in Castel S. Pietro Terme in via Piemonte 12 C.F. 

02241000377 e P.IVA n. 00563821206 per un importo di € 6.643,00 (IVA esclusa), comprensivo di € 

1.000,00 per oneri per la sicurezza; 

- di dare atto che l’affidamento risulterà efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 

50/2016, ad esito positivo delle verifiche in capo alla ditta affidataria relative ai requisiti per 

l’aggiudicazione; 

- Di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata; 

- Di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione è il geom. 

Giampiero Materno e che gli oneri non soggetti a ribasso ammontano € 1.000,00; 

- Di impegnare l’operatore economico affidatario a rispettare per sé e per eventuali subappaltatori 

gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

 

UFFICIO INVESTIMENTI 

ing. Erica Gombi 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del 

conseguente impegno di spesa. 

          RUP 

         Dott. Elisabetta Manca 


