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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.17 DEL 30/06/2020 

 

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 di deliberazione per l’affidamento di “accordo quadro per la 

fornitura del servizio di riparazione dei trasformatori a bobina mobile di 

alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione in serie per la durata di 

anni 2 (due)” a firma del RUP Ing. Fabrizio Averna; 

- che nell’allegata relazione si espone che in alcune Cabine Elettriche MT/MT sono 

installati trasformatori del tipo a Bobina Mobile aventi caratteristiche particolari e 

adeguate al sistema di distribuzione e di funzionamento per l’alimentazione in “Serie” 

degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo;  

- che tali trasformatori sono in esercizio da almeno 40 anni (sono stati costruiti dalla 

ICEM o dalla SAICEM per conto delle Aziende che gestivano la manutenzione della 

Pubblica Illuminazione di Palermo negli anni 70) ed alcuni interventi di revisione e/o 

riparazione non possono essere eseguiti con personale ed attrezzature in carico 

all’AMG; 

- che l’importo del servizio di riparazione che si propone di affidare in A.Q. è di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, quindi nel rispetto dell’ex art. 

36 comma 2, lettera b dello stesso D.lgs., si vuole procedere con un affidamento diretto 

previa la valutazione di almeno 5 Operatori Economici individuati sulla base indagine 

di mercato o tramite l’albo fornitori aziendale;  

- che, a tal fine, si è pubblicato, il 17 febbraio, nella sezione “BANDI” del sito aziendale 

WWW.AMGENERGIA.IT, un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, 

comprensivo di un modello “A” per la “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”; 

- che sono pervenute n.3 manifestazioni di interesse; 

- che, in ottemperanza all’art. 36 comma b, del D.lgs. 50/2016 (numero minimo di 5 

preventivi da valutare) il 15 aprile u.s. a mezzo pec sono stati invitati cinque operatori;  

- che tre delle società invitate non hanno presentato offerta; 

- che una delle società invitate è stata esclusa atteso che dalla lettura della 

documentazione allegata all’offerta risulta che l’operatore non rispetta i requisiti 

dell’art. 4, punto III, della lettera di invito; 

- che la quinta società invitata ha, invece, presentato offerta regolare, corredata da 

attestazione dei requisiti richiesti nella lettera di invito e suoi allegati e da dichiarazione 

di avere già effettuato con buon esito il servizio di riparazione di trasformatori a bobina 
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mobile oltre che per AMG ENERGIA SPA anche per AEM DIS TRIBUZIONE – 

GRUPPO IREN, proponendo un ribasso proposto del 1%;   

- che, pertanto, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 50/2016 art 36, il RUP ing. 

Averna propone l’affidamento alla C.E.M. S.r.l., per l’importo di € 100.000 

(centomila/00) esclusa IVA e la nomina dell’Assistente Tecnico F. Di Pasqua come 

Direttore Esecutivo del Contratto per gli adempimenti del ruolo. 

RITENUTO:  

- che durante la seduta dell’organo amministrativo del 23 giugno u.s. è già stato 

evidenziato che dalla superiore proposta si evince che vi è solamente una società in 

possesso dei requisiti e delle tecnologie occorrenti per procedere alla riparazione dei 

trasformatori a bobina e che vi è urgenza di acquisire il servizio in tempi rapidi; 

- che detta circostanza non consente di attendere la prossima riunione del consiglio di 

amministrazione; 

- che l’affidamento rientra per tipologia ed importo nelle deleghe conferite al Presidente 

con delibera n.1 del 30.10.2019. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa.  

VISTA la proposta ed i documenti allegati, in accoglimento degli stessi.  

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisizione del servizio di 

riparazione dei trasformatori a bobina mobile di alimentazione degli impianti di pubblica 

illuminazione in serie  

DETERMINA DI  

AUTORIZZARE l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura del servizio di riparazione 

dei trasformatori a bobina mobile di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione in 

serie per la durata di anni 2 (due) per l’importo di € 100.000 (centomila/00) esclusa IVA, alla 

società C.E.M. s.r.l. con sede in Bagnara di Romagna (RA) 48031 via Madonna n.201/A P.I. 

00425090396, al ribasso offerto dell’1%.       

NOMINARE Direttore Esecutivo del Contratto l’Assistente Tecnico F. Di Pasqua.  

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

dalla superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 

 


