
 

 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.8 DEL 23/03/2020 

 

Servizio di valutazione economica delle concessioni aziendali di distribuzione 

gas naturale nelle località minori 

 

 

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. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta d’ordine n.75/2020 con la quale il RUP Ing. Tullio Pagano 

propone l’affidamento di un servizio specialistico consistente nella effettuazione di stima economica 

multicriteriale per le n.2 concessioni in essere di distribuzione gas naturale presso le località di 

Montelepre, Camporeale-Grisì (Atem 2 Palermo), al fine di dotare l’Azienda di ulteriori elementi di 

valutazione per una eventuale procedura di cessione. 

In data 03.03.2020 (prot.n.2373 del 20.03.2020) è pervenuta offerta da parte di Cerbero Solutions di 

Maria Teresa Depreziato con sede in Somma (PV) per l’espletamento di tale servizio specialistico, 

per un corrispettivo pari a 4.300,00 euro oltre iva. La Dott.ssa Depreziato è professionista dotata di 

notevole esperienza nel settore. Il compenso appare complessivamente congruo. 

Considerato quanto sopra, il RUP propone l’affidamento del servizio in epigrafe in conformità 

all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i., in accettazione alla predetta offerta da parte 

di Cerbero Solutions di Maria Teresa Depreziato con sede in Somma (PV), per un corrispettivo pari 

a 4.300,00 euro oltre iva, CIG Z142C84243. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta e i documenti allegati, in accoglimento degli stessi;  

CONSIDERATA l’esigenza di valutare strategicamente anche dal punto di vista economico la 

possibile cessione delle concessioni aziendali in essere di distribuzione gas naturale presso le località 

minori; 

 

DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., alla ditta Cerbero Solutions di Maria Teresa Depreziato, p.iva 02751170180 con sede in 

Somma (PV), per un corrispettivo complessivo pari a 4.300,00 euro oltre iva. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti derivanti dalla 

superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera  


