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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.7 DEL 05/03/2020 

 

Servizio di verifica sistemi di protezione cabina aziendale MT 

 

 

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.27/2020 con la quale il RUP Ing. Tullio Pagano 

espone che: 

Nell’ambito delle procedure e dei relativi adempimenti tecnico amministrativi necessari per 

l’attivazione del collegamento alla rete elettrica degli impianti aziendali di produzione di energia 

elettrica (centrale di cogenerazione, impianto fotovoltaico), occorre rendere disponibile agli Enti 

preposti un certificato, rilasciato da un laboratorio all’uopo accreditato, di verifica dei sistemi e dei 

dispositivi di interfaccia (SPI, DDI) presso la cabina MT a servizio dello stabilimento aziendale di 

via Tiro a segno. 

In data 10.02.2020 è pervenuta offerta da parte del Laboratorio accreditato ACCREDIA Pulenergy 

Metrovis s.r.l. con sede in Cammarata (AG), c.f.-p.iva 02607630841, per l’espletamento di tale 

servizio specialistico mediante test e misure in situ, per un corrispettivo pari a 970,00 euro oltre iva 

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 (prot.1306 

del 10.02.2020) da parte del Laboratorio accreditato Pulenergy Metrovis s.r.l. con sede in Cammarata 

(AG), c.f.-p.iva 02607630841, per un corrispettivo pari a 970,00 euro oltre iva, CIG Z522BD5AE9 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

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

CONSIDERATA l’esigenza di accelerare le procedure finalizzate al collegamento in rete degli 

impianti aziendali di produzione di energia elettrica; 

 

DETERMINA DI  

 

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

s.m.i., al Laboratorio Pulenergy Metrovis s.r.l. con sede in Cammarata (AG), per un corrispettivo 

complessivo pari a 970,00 euro oltre iva. 

 

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

superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  


