
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 65/DSL/2021 

 
Data: 23/02/2021 

 
CIG: 8643913EA6 

 
 

OGGETTO: Servizio di Manutenzione del Compressore d’aria Crepelle 1 EHN 2T. 
 
 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 

consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 

interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 

collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di provvedere alla manutenzione del compressore d’aria 

Crepelle 1 EHN 2T, in uso presso Sesta Lab, come da tabella seguente: 

 

Posizione Descrizione 

10 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
Ricambi per Crepelle 1 EHN 2T 

20 Anello pistone 

30 Set anelli raschia olio 

40 Corpo elettrovalvola di scarico 

50 Kit di elementi di tenuta 

60 Guarnizione coperchio valvola di aspiraz. e mandata 

70 Guarnizione sotto valvola di aspirazione e mandata 

80 Prigionieri valvole M20 

90 Dadi valvole M29 

100 Elettrovalvola di acqua 

http://www.cosvig.it/


 

110 Elettrovalvola di regolazione 

120 Premivalvola lanterne 

130 Fascia di tenuta a labbro 

140 O-ring 

150 Valvola di mandata 1° stadio 

160 Valvola di aspirazione 1° stadio 

170 Guarnizione testa posteriore 

180 Ghiera 

190 Stelo Pistone 

200 Fusibile 

210 Recip Oil 20L 

220 Anello di supporto 

230 Filtro olio 

240 Anello di rame 

250 Roto-Glide Amber 

260 Roto-Glide Green 

270 Fusto Olio 209L RS XD 

280 Cinghie 

290 Cilindro assemblato completo 

300 Dado superbolt 

310 Distanziali pistone 



 

320 Semipistone in Acciaio 

330 Dadi dei cilindri M16 

340 Prigionieri delle testate M16 

350 Prigionieri dei Cilindri M16 

360 Tenuta messa a vuoto 

370 Membrana messa a vuoto 

380 Guarnizione in sughero 

390 Tenute dell'aria 

400 Rondelle tenuta aria parte finale 

410 Prigionieri fissaggio tenute 

420 Rondelle Tenuta Aria 

430 Supporto completo lanterna aspirazione 

440 Supporto completo lanterna mandata 

450 Corpo centrale del pistone 

 

RESO NOTO che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il presente appalto, 

individuati tramite Prezzario della Regione Toscana, ammontano a € 76,72, come da tabella 

seguente: 

Descrizione Misure di 

prevenzione e protezione 

Unità di misura Q.tà Costo unitario (€) Importo (€) 

Informazione dei lavoratori 

mediante la distribuzione di 

opuscoli informativi sulle 

norme di igiene e sicurezza 

del lavoro 

TOS21_17.S08.002.001 

N° 2                    27,27 €          54,54 



 

Rete di recinzione in plastica 

colore arancio, altezza cm 

120 TOS21_17.P05.001.001 

€/m 20                      0,95 €          19,00  

Cartello di informazione, da 

parete, in alluminio, di forma 

rettangolare, dimensione mm 

125x175, spessore mm 0.5, 

distanza lettura max 4 metri 

TOS21_17.P07.002.010 

N° 2                      1,59 €            3,18  

  Totale 76,72 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in 

tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva di invitare alla procedura, l’operatore economico 

uscente, visto: 

• la difficoltà nel reperire operatori economici in grado di eseguire le prestazioni in oggetto; 

• il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento; 

• la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche 

tecniche. 

ATTESO che, per quanto predetto si stima un fabbisogno triennale inferiore ad € 75.000,00.  

CONSIDERATO che:  

• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di  
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano l procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 dicembre 2021”; 
• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000 euro. 
 

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare apposita richiesta di preventivo per quanto in 

oggetto agli operatori economici ATLAS COPCO ITALIA S.R.L., con sede legale in Cinisello 

Balsamo (MI) e C.F. 00908740152, GFR ENGINEERING S.R.L., con sede legale in Ortona (CH) e 

C.F. 03772611004, RAM OIL & GAS S.R.L., con sede legale in Calenzano (FI) e C.F. 

05664860482, e TC ARIA COMPRESSA S.R.L., con sede legale in Calenzano (FI) e C.F. 



 

05262090482, iscritti con categoria merceologia attinente alle prestazioni in oggetto all’interno 

dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. 

RESO NOTO che, previa indagine di mercato effettuata, è stato individuato l’operatore economico 

RIEM SERVICE S.R.L., con sede legale in Gallicano Nel Lazio (RM) e C.F. 03772611004, 

anch’esso idoneo ad eseguire le prestazioni in oggetto. 

VISTO che: 

• GFR ENGINEERING S.R.L. non ha presentato alcuna offerta; 

• RAM OIL & GAS S.R.L. non ha presentato alcuna offerta; 

• RIEM SERVICE S.R.L non ha presentato alcuna offerta; 

• T.C. ARIA COMPRESSA S.R.L. ha declinato la richiesta di offerta (prot. 196UA/R21 del 

23/02/21); 

• ATLAS COPCO ITALIA S.R.L., ha presentato un listino dei prezzi unitari, con un totale pari 

ad € 42.822,49, oltre IVA se dovuta per legge (prot. 197UAR21 del 23/02/21). 
  

CONSIDERATO pertanto che l’offerta n. 1959320 del 15/12/20, presentata dall’operatore 

economico ATLAS COPCO ITALIA S.R.L., registrata agli atti e completa delle informazioni 

richieste, è l’unica pervenuta. 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione della prestazione in oggetto all’operatore 

economico ATLAS COPCO ITALIA S.R.L. 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti 

previsti dalla lettera d’invito (richiesta di preventivo). 

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto 

Dirigente Giulio Grassi. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo pari a € 74.900,00, oltre IVA se dovuta per legge, 

comprensivi di oneri per la sicurezza, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 

• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia; 

• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”. 

RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio. 



 

ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

AVVIATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, per le quali alcune risposte non sono ancora pervenute.  

CONSIDERATO che si procederà al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta 

causa, in caso di esito negativo delle suddette verifiche sul possesso dei requisiti generali, di 

partecipazione a una procedura d’appalto. 

 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del 

C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 
DETERMINA 

 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento.  

• Di approvare l’offerta economica per l’affidamento triennale in oggetto presentata 

dall’operatore economico ATLAS COPCO ITALIA S.R.L., con sede legale in Cinisello Balsamo 

(MI) e C.F. 00908740152. 

• Di affidare, in via definitiva e con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’appalto in oggetto all’operatore economico ATLAS COPCO ITALIA S.R.L., con sede legale in 

Cinisello Balsamo (MI) e C.F. 00908740152. 

• Di impegnare a favore dell’operatore economico suddetto, l'importo massimo contrattuale pari 

ad € 74.900,00, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza, sul 

bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa 

prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

• Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 

l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 

preventivo. 

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 



 

• Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell’esecuzione, 

nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento. 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

• Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 25/02/2021. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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