
DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.3 del giorno 10/01/2020 

 

RETTIFICA BANDO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO E IN RAME, DI VALVOLE E 

MENSOLE, DI RACCORDERIA E MATERIALI VARI, DESTINATI A 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA 

NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL 

GAS. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 3.141.988,20 

 

Il giorno 07.01.2020 è pervenuta proposta di deliberazione con la quale il Responsabile 

del Procedimento Ing. Santi Bonanno rappresenta quanto segue. 

L’organo Amministrativo della società il 27 novembre 2019 ha deliberato di indire 

procedura aperta suddivisa in n. 5 lotti per l’aggiudicazione di accordo quadro per la 

fornitura di tubazioni in acciaio zincato e in rame, di valvole e mensole, di raccorderia 

e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la 

nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas.  

Il bando è stato pubblicato nel rispetto delle forme di pubblicità previste dalla 

normativa vigente e il termine di presentazione delle offerte scade il 19 gennaio p.v. 

Ad un più attento esame, invero, è emerso che alcuni materiali indicati e descritti alla 

posizione 3 del lotto 4, in realtà, sono riconducibili ad un articolo realizzato da un 

unico produttore sul mercato. Inoltre, le possibilità di utilizzo di tali prodotti appaiono 

molto limitate e le quantità previste non risultano rilevanti rispetto al fabbisogno di 

AMG dei materiali di scorta previsti per il magazzino fino al 31.12.2022. 

Per tale ragione, il RUP propone di stralciare la posizione 3 del lotto 4 mediante avviso 

di rettifica da pubblicare con le stesse formalità previste per l’indizione della gara 

senza modifica dell’importo totale dell’Accordo Quadro, vista l’incidenza non 

rilevante dei materiali in argomento. 

CONSIDERATO che da quanto evidenziato dal RUP l’indicazione, contenuta alla 

posizione 3 del lotto 4, di un materiale riconducibile ad un solo produttore sul mercato 

pregiudica per quel lotto la possibilità di garantire una effettiva concorrenzialità con la 

partecipazione di più operatori economici. 

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, appare condivisibile la 

proposta del Rup di stralciare dal lotto 4 la posizione 3 relativa, peraltro, a materiali 

che, a un più attento esame, non appaiono neanche rilevanti e rispondenti agli effettivi 

fabbisogni di materiali di scorta previsti per il magazzino AMG fino al 31.12.2022. 



CONSIDERATO che appare necessario provvedere con urgenza prima della scadenza 

del termine del 19 gennaio p.v. previsto per la presentazione delle offerte 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’avviso di rettifica predisposto dagli uffici competenti in coerenza con 

quanto proposto dal Responsabile del Procedimento 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento in premessa indicata, 

in accoglimento della stessa;  

DETERMINA DI  

Di RETTIFICARE il bando relativo alla procedura aperta deliberata dall’organo 

amministrativo della società il 27/11/2019 stralciando dal lotto 4 la posizione 3 

DARE MANDATO agli uffici competenti di procedere tempestivamente alla 

pubblicazione dell’avviso di rettifica con le stesse formalità previste per l’indizione 

della gara, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, 

prevedendo una proroga congrua dei nuovi termini di scadenza  

La suddetta determina 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 verrà 

sottoposta al prossimo Consiglio per la ratifica. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera 

 


