
 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N. 11 del giorno 06/04/2020 

 

Procedura aperta del 03/02/2020 per istituzione di N. 6 “Accordi quadro” 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 - N. 6 Lotti. 

 

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.  

VISTA la determina Presidenziale del 13.12.2019 con la quale il Presidente di AMG 

ENERGIA S.P.A. ha indetto la procedura aperta per n.6 accordi quadro 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 per un importo di euro 75.962,70 

(eurosettantacinquemilanovecentosessantaduevirgolasettanta).  

VISTA la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure 

adottate dal Governo in ordine alle attività produttive e lavorative ed, in particolare, 

con riferimento alle modalità di svolgimento delle stesse. 

CONSIDERATO che AMG ENERGIA s.p.a. rientra nel novero delle aziende la cui 

attività deve proseguire in quanto erogatrice di servizi pubblici essenziali e fornitrice 

di servizi energetici. 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento dei materiali di cui sopra è funzionale per 

l’espletamento dell’attività di distribuzione del gas metano di AMG ENERGIA s.p.a. 

RITENUTO che le deleghe conferite al Presidente del Consiglio di amministrazione 

con citata delibera del 30 ottobre 2019 prevedono la facoltà di “compiere atti di 

ordinaria amministrazione, singolarmente di importo non superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, stabilite dal Codice dei contratti pubblici (…) nonché oltre 

detto importo (…) per tutte le operazioni necessarie alla rappresentanza sociale o a 

evitare che siano arrecati gravi danni alla società”. 



RITENUTO, altresì, che, al fine di garantire l’attività di distribuzione del gas metano 

senza soluzione di continuità, l’approvvigionamento dei superiori materiali non risulta 

procrastinabile. 

RITENUTO, infine, che con verbale del 03.02.2020 trasmesso dal Responsabile del 

Procedimento, ing, Bonanno, la Commissione di gara ha formulato le seguenti proposte 

di aggiudicazione per l’approvazione da parte dell’Organo competente, ai sensi degli 

artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

Società SICIL CONDOTTE S.r.l. di Misterbianco (CT) – P.IVA 02364260873 - che 

ha offerto: 

- ribasso del 28,90% (ventotto virgola novanta per cento) per il lotto 3; 

- ribasso del 13% (tredici per cento) per il lotto 5. 

 

Società VIRLINZI S.p.A. di Catania – P.IVA 00131860876 - che ha offerto: 

- ribasso del 15,317% (quindici virgola trecentodiciassette per cento) per il lotto 1; 

- ribasso del 10,251% (dieci virgola duecentocinquantuno per cento) per il lotto 2; 

- ribasso del 2,111% (due virgola centoundici per cento) per il lotto 4; 

- ribasso del 47,026% (quarantasette virgola zeroventisei per cento) per il lotto 6. 

IL PRESIDENTE 

Vista la documentazione trasmessa, 

DETERMINA DI  

 

1) APPROVARE le proposte di aggiudicazione delle forniture in oggetto alla: 

Società SICIL CONDOTTE S.r.l. di Misterbianco (CT) – P.IVA 02364260873 - che 

ha offerto: 

- ribasso del 28,90% (ventotto virgola novanta per cento) per il lotto 3; 

- ribasso del 13% (tredici per cento) per il lotto 5. 

 

Società VIRLINZI S.p.A. di Catania – P.IVA 00131860876 - che ha offerto: 

- ribasso del 15,317% (quindici virgola trecentodiciassette per cento) per il lotto 1; 

- ribasso del 10,251% (dieci virgola duecentocinquantuno per cento) per il lotto 2; 

- ribasso del 2,111% (due virgola centoundici per cento) per il lotto 4; 

- ribasso del 47,026% (quarantasette virgola zeroventisei per cento) per il lotto 6. 

 



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

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CdA 

Mario Butera 

 

 

 

 

 

 


