AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Determina n. 4/2020 del Direttore Generale
Oggetto:

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di notai per l’affidamento
di incarichi professionali

Procedura

Esame delle domande e della documentazione pervenuta per la redazione
di un elenco sulla base della data e dell’orario di ricezione della domanda
di iscrizione
Alessandra Magazzù

Rup

Premesso:
• che con deliberazione n. 96 dell’8 Maggio 2019 l’organo amministrativo di Amg Energia
S.p.A. ha approvato l’avviso pubblico, per la formazione, nel rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, di un elenco di professionisti appartenenti
all’ordine notarile per l’affidamento di incarichi professionali;
• che l’”Avviso pubblico per la formazione di un elenco di notai per l’affidamento di incarichi
professionali” è stato pubblicato in data 07/11/2019 sul sito istituzionale di Amg Energia
www.amgenergia.spa nella sezione “Gare” sottosezione “Bandi” e presso l’albo della
Stazione Appaltante;
• che nell’avviso pubblico di cui sopra era previsto:
o che le domande pervenute sarebbero state esaminate da apposita commissione
presieduta da un dirigente aziendale;
o che detta commissione avrebbe esaminato le domande e la documentazione e redatto
un elenco ordinato sulla base della data e dell’orario di ricezione delle stesse;
o che il suddetto elenco sarebbe stato quindi sottoposto alla approvazione del Direttore
Generale;
• che il termine di presentazione delle domande, individuato inizialmente alle ore 18:00 del 13
Dicembre 2019, è stato successivamente spostato alle ore 18:00 del 17/01/2020, a seguito di
avviso di rettifica prot. 001- 0005443-USC/2019 dell’avviso, pubblicato in data 10/12/2019
sul sito istituzionale della Società;
Considerato altresì:
• che con deliberazione n. 3 del 20/01/2020 il Consiglio di Amministrazione di Amg Energia,
ha deliberato la nomina dei componenti della commissione per la formazione di un elenco di
notai;
• che i componenti individuati erano il Direttore dott. Fabio Bernardi, in qualità di presidente,
e, in qualità di componenti, l’Avv. Gina Trapani e il Dott. Filippo Cambria;
• che detta commissione ha effettuato le operazioni di selezione in data 24/02/2020, 02/03/2020,
25/05/2020 e 04/06/2020;
• che in data 08/06/2020 il presidente della Commissione di selezione ha trasmesso al Direttore
Generale i suddetti verbali;
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•

che il verbale n.4 del 04/06/2020 contiene l’elenco dei notai ammessi redatto sulla base delle
data e dell’orario di ricezione della domanda.

Per quanto sopra premesso e considerato il Direttore Generale
DETERMINA DI
• Approvare il suddetto elenco, contenuto nel verbale n. 4 del 4 Giugno 2020, da pubblicare sul
sito internet istituzionale della Società, www.amgenergia.it..
• Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet societario www.amgenergia.it nella
sezione, Pubblicazione Atti.

Il Direttore Generale
(Dario Allegra)
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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto, Dario Allegra, Direttore Generale di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo,
DICHIARA
ai fini della procedura per la formazione di un elenco di notai per l’affidamento di incarichi,
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalle norme di legge, di non trovarsi in una situazione di
conflitto d’interesse, che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e di
non avere qualunque tipo di interesse personale o professionale, diretto o indiretto nei
confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nel
presente procedimento.
In fede e con osservanza.
Firma
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