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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.1 DEL 03/01/2020 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA  

 

 

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 relazione allegata alla proposta d’ordine prot. n.001-0010578-ING/2019 

pervenuta da parte del RUP Ing.Tullio Pagano. 

 

CONSIDERATO che per gli scopi previsti dalla governance è stata richiesta un’offerta 

allo Studio Legale Bird&Bird con sede in Milano, con attività a livello nazionale e 

internazionale, che risulta particolarmente competente in materia societaria e 

infrastrutturale nel settore “Utilities” e accreditata presso l’ANCI. 

 

CONSIDERATO che l’offerta, pervenuta il 19.12.2019, è volta a supportare l’Azienda 

dal punto di vista tecnico amministrativo nelle attività necessarie per la valorizzazione 

degli impianti di distribuzione gas siti in località Montelepre, Camporeale e Grisì, 

anche al fine di una possibilità di alienazione, e per valutare  un possibile nuovo assetto 

societario in relazione al futuro scenario del mercato di riferimento dei servizi erogati 

da AMG Energia SpA, definendone anche le potenziali fasi attuative. 

 

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 

all’offerta pervenuta il 19.12.2019 (prot.n.10510 del 20.12.2019) dallo Studio Legale 

Bird&Bird con sede in Milano, via Borgogna 8, P.Iva IT03891590964, per un 

corrispettivo complessivo pari a 14.500,00 euro oltre oneri e iva. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della stessa;  

CONSIDERATA l’esigenza di avviare nel più breve tempo possibile l’espletamento 

del servizio specialistico in epigrafe; 

RITENUTA l’offerta pervenuta adeguata alle necessità espresse dall’azienda; 

DETERMINA DI 

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allo Studio Legale Bird&Bird con sede in Milano, per 

un corrispettivo complessivo pari a 14.500,00 euro oltre oneri e iva 
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DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera 

 


