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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.9 DEL 05/12/2019 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO 

 

 

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 con allegata relazione con 

la quale il RUP della procedura in oggetto Ing. Tullio Pagano espone che: 

 

AMG Energia S.p.A. ha necessità di approvvigionarsi di un cospicuo importo 

finanziario al fine di sostenere gli investimenti previsti per l’esecuzione di attività 

aziendali relative alla rete di distribuzione del gas, consistenti principalmente ma non 

esaustivamente nell’acquisizione e posa in opera di un ingente numero di misuratori 

di gas naturale di ultima generazione (smart meter), in ottemperanza alle disposizioni 

emanate dall’Authority di settore (ARERA), come da delibera dell’Amministratore 

Unico di AMG Energia S.p.A. n.192 del 09.10.2019 la cui attuazione risulta 

condizionata alla “verifica delle coperture finanziarie”. Stante l’ammontare del 

finanziamento necessario (euro 10.000.000,00), considerata la complessità del settore 

creditizio e l’attuale congiuntura di mercato, AMG Energia S.p.A. ritiene opportuno 

avvalersi di un primario advisor finanziario per un servizio di supporto specialistico in 

ambito finanziario. 

 

Considerata la specificità del servizio richiesto, il RUP ha opportunamente effettuato 

una ricognizione di mercato (avviso pubblicato sul sito web aziendale dal 29.10.2019 

al 15.11.2019), finalizzata alla individuazione di un soggetto a cui affidare ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. un servizio di advisory per 

l’ottenimento di un finanziamento stimabile in euro 10.000.000,00 alle migliori 

condizioni di mercato.  

 

Il servizio risulta articolato nella individuazione dei potenziali soggetti finanziatori, 

nell’accompagnamento lungo gli stadi di negoziazione e nella definizione dello 

strumento finanziario adeguato all’operazione, inclusa la fase di closing contrattuale. 

In particolare, le attività includeranno: 

• l’identificazione delle soluzioni ottimali per la strutturazione del debito alla luce dei 

fabbisogni identificati, considerando anche i relativi aspetti giuridici e fiscali; 

• la predisposizione della documentazione tecnica da presentare agli istituti finanziari 

(ad esempio: information memorandum, piano economico finanziario, presentazione 

della società, bilanci); 

• supporto alla individuazione degli istituti finanziari che per capacità, esperienza e 

rating risultino i più idonei ad assumere il ruolo di finanziatori dell’operazione; 

• il supporto nelle attività di negoziazione e closing contrattuale dell’operazione, fino 

all’atto deliberativo del soggetto finanziatore. 
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L’espletamento delle attività presuppone una dichiarazione di impegno alla 

riservatezza da parte dell’advisor. 

 

La durata del servizio è indicativamente pari a 4 mesi dall’accettazione del servizio. 

 

Come da verbale di ricognizione redatto il 18.11.2019 dagli uffici di Segreteria, entro 

il giorno 15.11.2019 è pervenuta all’indirizzo pec aziendale un’unica istanza di 

candidatura, da parte di SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A., con sede in 

Padova. 

L’istanza risulta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società 

interessata, con allegata copia del rispettivo documento di identità in corso di validità. 

Sulla base della documentazione agli atti, è stato verificato il possesso dei requisiti 

generali, tecnico-professionali ed economici. Inoltre, in conformità a quanto richiesto 

in sede di avviso di ricognizione di mercato, il ribasso offerto sull’importo massimo 

del corrispettivo (40.000,00 euro) è pari a 7.400,00 euro, di cui 5.000,00 euro sulla 

componente fissa e 2.400 euro sulla componente variabile (success fee). 

Pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il RUP 

propone l’affidamento del servizio in epigrafe (C.I.G.: Z252AAF074), per un prezzo 

complessivo massimo pari a 32.600,00 euro, alla ditta: “SINLOC – Sistema Iniziative 

Locali S.p.A.” con sede in Padova. 

 

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; 

  

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., alla società “SINLOC – Sistema Iniziative Locali 

S.p.A.” autorizzando la spesa complessiva di € 32.600,00, oltre iva. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera 

 


