AMG ENERGIA S.P.A
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO
N. 52 del 9 ottobre 2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di ottobre in Palermo,
l’Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della
Società, si è determinato di assumere le seguenti deliberazioni:
A) AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA
DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI DELL’O.D.V; – DELIBERA N.190
L’Organo Amministrativo della società ha predisposto un Regolamento contenente le
norme che disciplinano le modalità, i criteri e la procedura per la nomina e
l’individuazione dei membri dell’Organismo di Vigilanza.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 35 dello Statuto sociale, il suddetto
Regolamento è stato sottoposto all’esame dell’Assemblea dei Soci che, nella seduta
del 7 Agosto, u.s., ha deliberato la sua approvazione.
L’art. 2 del regolamento citato, in particolare, prescrive che la scelta dei componenti
esterni dell’OdV avvenga mediante indizione di una procedura selettiva comparativa,
aperta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti generali e professionali precisati
all’art. 4.
La procedura comparativa dovrà essere bandita mediante la pubblicazione di un
Avviso di selezione contenente tutti gli elementi indicati nel Regolamento.
In ossequio a quanto prescritto, l’Ufficio Legale ha provveduto a predisporre un avviso
di selezione, allegato al presente verbale, al quale dovrà essere dato adeguata
pubblicità, in coerenza con quanto stabilito all’art 2 del citato Regolamento.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerato che il Regolamento per la nomina dell’Organismo di Vigilanza è stato
approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 7 Agosto u.s.
Ritenuto necessario porre in essere tutti gli adempimenti necessari per avviare la
procedura selettiva per l’individuazione e la nomina dei componenti esterni all’OdV,
in ottemperanza a quanto prescritto nel citato Regolamento
Visto l’avviso di selezione predisposto per l’indizione della procedura comparativa in
argomento
DELIBERA DI
Indire una procedura selettiva comparativa per l’individuazione di due componenti
esterni dell’Organismo di vigilanza in ottemperanza a quanto prescritto nel
Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci il 7 Agosto 2019.
Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato, ivi compreso la pubblicazione dell’Avviso di selezione
allegato al presente verbale secondo le modalità previste all’art. 2 del regolamento in
argomento.
B) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI
IMPIANTI TERMICI SCUOLE "NAZARIO SAURO" E "CESARE ABBA",
SOSTITUZIONE N.10 POMPE DI CALORE SPLIT VARI SITI, SOSTITUZIONE
N.15 VENTILCONVETTORI VARI SITI, SOSTITUZIONE N.25 PIASTRE

RADIANTI
VARI
SITI,
SOSTITUZIONE
N.
25
COPPIE
VALVOLE/DETENTORI VARI SITI – DELIBERA N.191
E’ pervenuta dal Responsabile dell’U.O. manutenzione impianti termici e RUP della
Procedura Ing. Salvatore Luparello, proposta d’ordine 001-0007493 del 23/09/2019,
per l’affidamento, per la definizione nell’ambito delle attività di manutenzione
straordinaria di due nuovi impianti termici a servizio delle scuole “Nazario Sauro” via
Amedeo D’Aosta e “Cesare Abba” via Calcedonio Giordano, già complete di impianto
di distribuzione interno ma con centrale termica da definire, di lavori per sostituzione
di pompe di calore split, piastre radianti per intero o sostituzione di coppie
valvole/detentori, sostituzione di ventilconvettori. Espone il RUP che l’attuale Impresa
assunta in Accordo Quadro per medesima tipologia di lavori è impegnata in modo
saturante in altre attività e che si ritiene necessario, al fine di consegnare i nuovi
impianti al Settore Committente Edilizia Scolastica entro il 01/12/2019, di affidare i
lavori di che trattasi ad Impresa terza iscritta all’albo fornitori aziendale che possa
garantire, per esperienza pregressa, la necessaria competenza e celerità, vista, altresì,
la richiesta di ulteriori attività in manutenzione straordinaria normalmente realizzate
con personale aziendale attualmente non disponibile. Lo scrivente RUP ha proposto il
computo metrico dei lavori, ammontante a lordi € 27.252,97 oltre IVA e valorizzato a
mezzo elenco prezzi Aziendale utilizzato per l’ultimo appalto pubblico similare
aggiudicato, a nr.3 Imprese uninominali aggiudicatarie di recenti appalti con procedura
pubblica e cioè la “Fratelli Colomba”, “Saullo” ed “ITI di Evans” delle quali allega le
tre offerte pervenute e delle quali la migliore è risultata quella della “ITI di Evans
Bartolomeo”, la quale ha previsto percentuale di ribasso pari al 24,47%, con spese per
la sicurezza pari ad € 2.000,00 e con importo finale netto pari pertanto ad € 21.073,59.
Premesso quanto sopra, il R.U.P. ritiene necessario procedere, per la realizzazione dei
lavori di che trattasi, a mezzo Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a,
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
Quanto sopra considerato che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di legge pari
ad € 40.000,00.
Il fornitore prescelto è ITI di Evans Bartolomeo per l’importo della fornitura pari ad €
21.073,59 oltre IVA e per i quali è prevista quota parte per oneri di sicurezza pari ad
€ 2.000,00.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
Data l’urgenza rappresentata,
Di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 D.Lgs. 50/201636 comma
2.a, D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “ITI di Evans Bartolomeo”,
per un importo finale netto pari pertanto ad € 21.073,59 oltre IVA.
Invita gli uffici competenti a predisporre, previa opportuna valutazione e
programmazione, ulteriore progetto di accordo quadro per l’affidamento di medesima
tipologia di lavori, in considerazione dell’evidenziata saturazione dell’accordo quadro
in essere.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
C) ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E
MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4
E G6 CONFORME AI REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DELLA
DELIBERA
A.R.E.R.A.
631/2013/R/GAS
CON
PREDISPOSIZIONE
ALL’ATTIVITÀ DI TELELETTURA E TELEGESTIONE – DELIBERA N.192
Con la delibera n. 114/19 adottata dall’Amministratore Unico in data 22 maggio 2019,
è stato rinviato l’esame del progetto presentato con proposta prot. 613-AZ/2019 del
10/05/2019, in considerazione di rilevati necessari approfondimenti ed in particolare
in ordine alla modalità e tipologia contrattuale al fine di valutare la possibilità di
applicare l’istituto dell’accordo quadro, per consentire l’opportuna flessibilità
contrattuale in considerazione delle eventuali intervenende modifiche normative e
anche in considerazione degli obblighi di cui alle Delibere ARERA.
A seguito degli approfondimenti richiesti, effettuata la demandata analisi riepilogativa
che simuli la massimizzazione dei benefici previsti dall’ARERA, approfondito
l’aspetto relativo alla operatività effettiva degli ulteriori acquisendi contatori in termini
di protocolli di comunicazione, è pervenuta ulteriore proposta oggi all’esame con
allegata relazione con la quale il RUP della procedura in oggetto, Dott. Eugenio Gioè,
espone:
Premesso quanto sopra, con riferimento all’obbligo, introdotto dall’ARERA con la
deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i. ed alla successiva deliberazione 18 dicembre
2018 n. 669/2018/R/gas – “Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli
smart meter gas (G4 – G6)”;
•
È stata effettuata entro l’anno 2018 la posa in opera di misuratori adeguati al
servizio di telelettura e telegestione, pari a circa il 33% del parco dei misuratori attivi
della classe G4-G6, ovvero di oltre 54.000 misuratori, in accordo alle delibere
ARERA;
•
Che occorre provvedere entro l’anno 2021, in accordo alla Delibera ARERA n.
669/2018/R/gas, alla messa in servizio, ai fini della telelettura, dell’85% del parco
misuratori G4 – G6 installati, ciò determinando un numero di misuratori da
approvvigionare pari a circa 12.000 G6 ed 88.000 G4, per arrivare ad un totale di circa
150.000 smart meter in esercizio, su un totale di circa 175.000 misuratori che si
prevedono installati al 2021, soddisfacendo l’obbligo imposto dalla Delibera suddetta;
è stato redatto il presente progetto, avente ad oggetto la conclusione di un Accordo
Quadro della durata di 24 mesi, per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di n.
88.000 misuratori gas metano di classe G4 e n. 12.000 di classe G6, adeguati ai
requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di
riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale individuati dalla Delibera
ARERA 155/2008 e relativo allegato “A”, integrato e modificato dalle deliberazioni
ARG/gas 42/09, ARG/gas 168/10, 28/12/R/gas, 193/2012/R/gas e 631/2013/R/gas.,
per l’importo preventivo del presente appalto di € 16.630.000,00 (euro
sedicimilioniseicentotrentamila/00), con stima è effettuata in ragione della previsione
del fabbisogno dell’Azienda fino al 31/12/2021 ed è determinata, al meglio delle

possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso della fornitura nell’arco
temporale di durata dell’Accordo Quadro.
I gruppi di misura, oggetto del singolo affidamento nell’ambito dell’Accordo Quadro,
da fornire ed installare in accordo alle specifiche tecniche di cui al presente capitolato,
si prevedono della seguente classe e quantità:
•
n° 22.000 misuratori di classe G4
•
n° 3.000 misuratori di classe G6
Su tali basi, l’importo stimato del singolo contratto stipulabile ammonta
complessivamente ad € 4.157.500,00 (euro quattromilionicentocinquanta
settemilacinquecento/00) IVA:
L’importo a base di gara per ciascun contratto di fornitura in opera è quindi stimato
pari ad € 4.157.500,00 IVA esclusa, di cui € 3.235.345,79 per la fornitura e messa in
servizio dei misuratori di cui al presente capitolato e la digitazione dei dati relativi alla
loro sostituzione ed € 922.154,21 relative ad opere di categoria OS3 per la dismissione
di misuratori esistenti e la posa in opera delle nuove apparecchiature.
Inoltre il superiore importo comprende la somma di € 16.276,44 riservata per garantire
la sicurezza dei cantieri secondo le norme vigenti, di cui € 15.190,76 per lavori di
categoria OS3 ed € 1.085,68 per la fornitura e messa in servizio dei misuratori e
digitazione dati.
Si precisa che i lavori verranno compensati a misura. L’incidenza percentuale della
quantità di manodopera relativa al singolo contratto è prevista di circa il 4,6 % per la
fornitura e messa in servizio dei misuratori e la digitazione dei dati relativi alla loro
sostituzione, di circa il 44,3 % per i lavori di categoria OS3; la percentuale di
manodopera per l’esecuzione dei lavori in generale è circa il 13,4 %.
L’Impresa esecutrice dovrà possedere attestazione SOA adeguata ad eseguire i lavori
di tipologia OS3 nei limiti della classifica III, di cui all’art 61 co. 4 del Regolamento
D.P.R. 207/2010, in relazione al singolo contratto di fornitura.
L’Accordo Quadro dovrà essere affidato ad idonea Impresa esecutrice mediante
procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.
95, comma 4, lett. b) e con l’applicazione dell’art. 97 comma 2 e 3-bis del medesimo
decreto legislativo.
Inoltre, poiché il direttore dell’esecuzione del contratto, in accordo all’art. 31 comma
5 del D.lgs. 50/2016 ed alle Linee guida ANAC n. 3 ivi richiamate, è soggetto diverso
dal RUP in relazione all’importo dell’appalto, è stato nominato per tale incarico, l’ing.
Francesco Vadalà.
Si precisa che la tipologia delle attività previste, in accordo all’art. 90 comma 3 del
D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., non richiede la nomina del coordinatore della
sicurezza per la progettazione e quindi la stesura del piano di sicurezza e
coordinamento, poiché si prevede la presenza in cantiere di un’unica Impresa.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Rilevato che il costo complessivo della posa in opera e messa in servizio dei contatori
di cui al presente accordo quadro è rappresentato nel Piano Industriale 2020-2022 nel
piano degli investimenti, nel quale si è tenuto conto dell’importo al netto del ribasso
in considerazione delle medie storiche dei ribassi nella stessa tipologia di appalto;

Rilevato che nel budget 2020 fra i costi di investimento del GRG è indicata una cifra
pari a 5.500.000,00 €, analogamente alla copertura finanziaria prevista tramite la
sottoscrizione di un mutuo di 3.000.000,00 €;
Effettuati gli ulteriori approfondimenti richiesti di cui al verbale n.51 del 26.09.2019;
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa;
DELIBERA
1) Di indire procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’aggiudicazione di accordo quadro della durata di mesi 24 con unico
operatore per la fornitura posa in opera e messa in servizio di n. 88.000 misuratori gas
metano di classe G4 e n. 12.000 di classe G6, adeguati ai requisiti funzionali minimi e
con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di
distribuzione del gas naturale individuati dalla Delibera ARERA 155/2008 e relativo
allegato “A”, integrato e modificato dalle deliberazioni ARG/gas 42/09, ARG/gas
168/10, 28/12/R/gas, 193/2012/R/gas e 631/2013/R/gas, e per un importo complessivo
massimo presunto pari a 16.630.000,00 + I.V.A dei quali 16.608.417,84 soggetti a
ribasso d’asta;
2) Che l’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95, comma 4, lett. b) e con l’applicazione dell’art. 97 comma 2 e 3-bis del
medesimo decreto legislativo;
3) Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, in accordo all’art. 31 comma 5 del
D.lgs. 50/2016 ed alle Linee guida ANAC n. 3 ivi richiamate, per cui deve essere
soggetto diverso dal RUP, l’ing. Francesco Vadalà;
4) Che l’accordo quadro proceda per lotti previa verifica delle necessarie coperture
finanziarie e coerentemente con i documenti di gara e in particolare come previsto e
disciplinato nell’art.3 della parte prima dello schema di contratto e capitolato d’oneri
in cui si afferma che la stima di costo a base della gara non è “in alcun modo
impegnativa, né vincolante”;
5) Che nel bando di gara sia esplicitato che, trattandosi di un accordo quadro (come definito
dall’art. 54 del dlgs 50/2016), il deliberato in oggetto non implica automaticamente
alcun vincolo per la realizzazione e il conseguente affidamento nei confronti
dell’operatore economico aggiudicatario dell’accordo. I singoli interventi saranno
affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli
contratti attuativi;
6) Di DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l’emissione
di nuovo CIG alle medesime condizioni di quello precedente.
D) FORNITURA DI 100 TUBI DI SFIATO DA 3" CON ESALATORE - ESITO GARA
– DELIBERA N.193
E’ pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, Ing.
Francesco Vadalà trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale
comunica l’avvenuta aver preso atto della celebrazione della relativa gara in data
17.09.2019, vista la nota trasmessa dal Presidente di gara, Dott. Maurizio Floridia e
allegata copia del verbale di gara, con cui lo scrivente veniva informato dell’esito di

gara, e che la commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto
all’impresa STRANO s.p.a. con sede in Catania, con un ribasso pari al 38,60%.
Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto in conformità delle vigenti
disposizioni normative, comunica che nulla osta per il proseguimento dell’iter di
aggiudicazione, trasmette la proposta di aggiudicazione di cui sopra e copia
dell’allegato verbale di gara dell’appalto della fornitura in oggetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società
STRANO s.p.a. con sede in Catania, con un ribasso pari al 38,60%.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
E) APPROVAZIONE DETERMINAZIONE CONCLUSIVA PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
CONVOCATA PER L’ACQUISIZIONE DI PARERI RELATIVI AI LAVORI DI
BONIFICA VASCA B1 NEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO –
DELIBERA N.194
Il Responsabile Unico del Procedimento Cataldo La Marca per l’avvio delle procedure
di bonifica vasca B1, giusta delibera n. 16 del verbale n. 28 del 28.01.2019, ha reso
all’Amministratore Unico la seguente relazione.
Considerato che
L’11 luglio 2019, nei locali della AMG Energia S.p.A., si è svolta la Conferenza dei
Servizi decisoria semplificata ed in modalità sincrona, convocata i sensi dell’art. 5 L.R.
12 luglio 2011 n. 12, con le modalità di cui agli artt. 17, 18 e 19 della L.R. 21 maggio
2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
amministrativa”, con nota protocollo n. 001-0002620-USC/2019 e con gli allegati
progettuali, allo scopo di acquisire i rispettivi pareri, intese, nulla osta o altri atti di
assenso riguardo il progetto per i “Lavori di bonifica vasca B1 nel sito aziendale di via
Tiro a Segno”;
I lavori della Conferenza di servizi devono concludersi non oltre quarantacinque giorni
(ovvero novanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini)
dalla data della prima riunione sopraindicata;
AMG Energia S.p.A., ente procedente, adotta la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 20 della Legge
Regionale n. 7 del 21 maggio 2019, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai
rappresentanti delle amministrazioni;
L’Amministratore Unico, con Delibera n. 171/19 del 05.09.2019, ha preso atto del
Verbale della Conferenza dei Servizi del 11 luglio 2019, ivi compreso il parere
contrario dal punto di vista urbanistico ed edilizio, per gli interventi di demolizione
senza ricostruzione della struttura di copertura della vasca e del solaio posto al piano
di calpestio, nonché al cambio d’uso del manufatto, dell’Area Tecnica della
Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. del Comune di Palermo, disponendo il

procedersi alla progettazione e la valutazione dei costi per la ricostruzione della
struttura di copertura della vasca e del solaio posto al piano di calpestio con l’utilizzo
di materiali, tecnologie, colori e dettagli costruttivi del corpo originario e dando
mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al
deliberato e previsti dalla normativa vigente;
In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della
determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell’articolo 21 e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi;
Verificato che
Tutti gli enti hanno espresso esplicitamente e/o implicitamente il proprio parere nei
tempi previsti di conclusione del procedimento;
Ritenuto di
Accogliere le indicazioni motivate dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e
delle OO.PP. del Comune di Palermo;
Accogliere, le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
di Palermo, il Comune di Palermo Ufficio Ambiente Servizio Ambiente ed Ecologia e
dall’ASP Palermo, Dipartimento Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita;
Per quanto sopra premesso ed argomentato, il Responsabile Unico del Procedimento
per l’avvio delle procedure di bonifica vasca B1, propone all’Amministratore Unico:
Valutare l’adozione della Determinazione conclusiva del procedimento
amministrativo, allegata alla presente proposta ed avviato ai sensi della Legge
Regionale 21 maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità amministrativa” con la Conferenza dei Servizi del 11 luglio 2019, giusta
convocazione con atto del 11 giugno 2019 protocollo n. 001-0002620-USC/2019, allo
scopo di acquisire i rispettivi pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso riguardo il
progetto per i “Lavori di bonifica vasca B1 nel sito aziendale di via Tiro a Segno”.
Tutto quanto premesso ed argomentato,
L’AMMINISTRATORE UNICO
DELIBERA DI
Adottare la seguente determinazione:
Conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria semplificata in forma
simultanea ed in modalità sincrona indetta per l’acquisizione dei rispettivi pareri,
intese, nulla osta o altri atti di assenso riguardo al progetto “Lavori di bonifica vasca
B1 nel sito aziendale di via Tiro a Segno” nel rispetto di tutte le prescrizioni e le
indicazioni espresse dagli enti interessati e coinvolti e dei contenuti del Verbale della
Conferenza di servizi del 11 luglio 2019.
La presente Determinazione conclusiva in base a posizioni prevalenti sostituisce ad
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
Si dà atto che si procederà all’avvio della gara per i lavori di cui alla presente
determinazione, trascorso il periodo utile all’esperimento dei rimedi previsti dall’art.
21 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7.
Si dà atto, altresì, che sono state avviate le procedure di progettazione e fattibilità per
la ricostruzione della struttura di copertura della vasca e del solaio posto al piano di

calpestio con l’utilizzo di materiali, tecnologie, colori e dettagli costruttivi del corpo
originario.
Copia della presente determinazione deve essere trasmessa a mezzo PEC alle
amministrazioni ed ai soggetti coinvolti e pubblicata sul sito internet della AMG
Energia S.p.A., nell’apposita sezione.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio del RUP e
dell’Amministratore Unico della Società.
Il presente provvedimento non comporta spese.
L’A.U. dà mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
F) SERVIZIO DI TARATURA MISURATORE COGENERATORE – DELIBERA
N.195
È pervenuta dal RUP della Procedura Ing. Tullio Pagano, proposta d’ordine per
l’affidamento diretto del servizio di taratura della misura del cogeneratore. Si tratta di
un servizio specialistico di taratura del misuratore in dotazione al cogeneratore
installato all’interno dello stabilimento aziendale di via Tiro a segno, quale
adempimento ai fini dell’ottenimento della relativa licenza per officina elettrica da
parte dell’Agenzia delle Dogane (istanza prot.n.3399 del 06.08.2019).
Considerata l’esiguità dell’importo (300,00 euro oltre iva) offerto dal laboratorio
accreditato Pulenergy metrovis s.r.l. con sede in Cammarata (AG) per l’esecuzione del
servizio e la necessità di procedere alla taratura con estrema urgenza, in esito
all’indagine di mercato, propone l’affidamento diretto con possibilità di immediata
esecuzione.
Vista la proposta pervenuta
L’AMMINISTRATORE UNICO,
Data l’urgenza rappresentata,
DELIBERA DI
di autorizzare l’affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Pulenergy
metrovis s.r.l. per l’ammontare complessivo di € 300,00 oltre IVA
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
L’Amministratore Unico
Arch. Mario Butera

