AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Determina del Direttore Generale
Oggetto Fornitura:
CIG
Importo
Procedura
Rup

Fornitura e posa di batterie e scheda UPS Piscina Comunale
Z242AA534F
21.788,25
A.D. con riferimento all’art 8 del vigente regolamento societario
Antonino Corso

Considerato che è pervenuta proposta d’ordine prot.001-0009345-ING/2019 del 19/11/2019, in cui il RUP,
Ing. Antonino Corso, nella relazione allegata espone che:
•
•
•
•
•

Amg ha recentemente ricevuto una serie di solleciti per il ripristino della funzionalità dell’UPS a
servizio degli impianti della piscina comunale necessario per il rilascio dell’agibilità dello stesso
impianto;
che si rende necessario il ricorso alla procedura tramite affidamento diretto al costruttore della
macchina per i motivi di urgenza sopra indicati;
che pertanto si è individuata la ditta “M.A.E.L. Srl”, via Michele De Sabato, 90122 Castelvetrano
(TP) costruttore della macchina da manutenzionare e che la stessa ditta si è resa disponibile ad
effettuare i lavori nei tempi richiesti;
che l’importo previsto per l’affidamento diretto è pari ad euro 21.788,25
(ventunomilasettecentoottantotto/25)
Che la ditta individuata fa parte nell’Albo Fornitori aziendali;

Considerato altresì che:
• Il preventivo trasmesso da Amg Energia all’amministrazione comunale in data 19/06/2019 con prot.
001-0002799-USC/2019 è stato approvato in via definitiva il 2 ottobre u.s.;
• che si è proceduto a richiedere un preventivo aggiornato alla ditta M.A.E.L. Srl”, di Castelvetrano
(TP) che è stato trasmesso alla Amg Energia in data 18 ottobre u.s.:
• che come evidenziato nella relazione del Rup il materiale in oggetto da fornire ed installare è ritenuto
indispensabile per il rilascio dell’agibilità dell’impianto della piscina comunale.
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA DI
•
•
•

Autorizzare la spesa nell’ambito delle soglie previste all’art. 7 – Procedura di Acquisizione del vigente
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi
del D.lgs 50/2016;
Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet societario www.amgenergia.it nella sezione,
Pubblicazione Atti;
Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla determina
e previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale
(Dario Allegra)
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