
 

DETERMINA A CONTRARRE N°11 del 23.12.2021

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016)

DIREZIONE: Gestore Reti Gas

SERVIZIO: Manutenzione Reti Media e Bassa Pressione

RESPONSABILE SERVIZIO: dott. Ing. Francesco Vadalà

R.U.P.: dott. Ing. Santi Bonanno

Direttore Dei Lavori: dott. Ing. Francesco Vadalà

OGGETTO: Manutenzione della rete di distribuzione gas in media ed in bassa pressione e degli impianti ad
essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini

IMPORTO: 1.200.000,00 euro

DURATA: due anni

CIG: 90021465E2 – CPV 44161110-0 Rete per la distribuzione del gas - CUP J57H21006360005

CUI: 2022L0006EPI

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: PROCEDURA NEGOZIATA

CRITERIO: PREZZO PIU’ BASSO

Il Responsabile del Servizio dott. Ing. Francesco Vadalà

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

VISTI i poteri conferiti dal Presidente con Determina Presidenziale n. 12 del 28/08/21.

CONSIDERATO

- Che le attività ed i lavori e previsti dal presente appalto sono necessari per garantire la continuità e la sicurezza
del servizio di distribuzione del gas;

- Che i due appalti che prevedevano la stessa tipologia di opere, distinti tra media e bassa pressione, in corso di
esecuzione, hanno impiegato quasi tutte le somme disponibili e le somme residue garantiscono i lavori



 

solamente per il periodo necessario per un celere espletamento della procedura di affidamento del presente
appalto;

- che è pervenuta proposta del Responsabile del servizio Manutenzione Reti Media e Bassa Pressione per
l’affidamento indicato in oggetto per garantire la continuità e la sicurezza del servizio;

- che l’affidamento in argomento è previsto con il codice CUI 2022L0003GRG nel Piano di Programmazione
Triennale dei Lavori, approvati dall’Organo Amministrativo della società con Delibera n.29/2021 del 30
marzo 2021;

- che i suddetti Piani di Programmazione sono pubblicati nel sito istituzionale della AMG ENERGIA;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitaria;

Visto il Regolamento Albo Fornitori;

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sig. dott. Ing.
Santi Bonanno;

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla presente procedura;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio proponente;

Vista la previsione in Budget del presente affidamento;

Visti i seguenti allegati: capitolato speciale di appalto, relazione, computo metrico, elenco prezzi, DUVRI, elaborati
grafici, verifica e validazione progetto;

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello di eseguire lavori di scavo, posa tubazioni gas
e ripristini stradali, nell’ambito del territorio della Provincia di Palermo, per lavori di manutenzione riguardante la
rete, gli impianti e gli allacciamenti utenza eserciti in media ed in bassa pressione (4a, 6a e 7a specie);

- l’oggetto del contratto è “Manutenzione della rete di distribuzione gas in media ed in bassa pressione e degli
impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini”;

- la durata del contratto è pari a due anni e non è prevista proroga;
- l’Importo dell’affidamento è 1.200.000,00 euro;
- la procedura di scelta del contraente è la procedura Negoziata in coerenza e in attuazione con quanto prescritto

dall’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del Decreto Legge n. 76
del 16/07/2020 e successive modifiche e integrazioni, invitando dieci operatori economici scelti fra le Ditte inserite
nell’Albo Fornitori della Stazione Appaltante, AMG ENERGIA S.P.A:;

- il criterio di scelta è quello del prezzo più basso con l’applicazione dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs
50/2016, in accordo all’art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11.09.2020;

DATO ATTO



 

- che i lavori che si intendono acquisire non si configurano quale artificioso frazionamento di una più ampia
prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all’art. 35 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- dei poteri conferiti dal Presidente con Determina Presidenziale n. 12 del 28/08/21;
- che la Società appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara in tutti i

casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento di gara non abbia consentito di tutelare il pubblico
interesse e/o qualora l’offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché giudicata congrua.

DETERMINA

- Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione;

- DI CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 AUTORIZZANDO la procedura negoziata avente ad
oggetto “Manutenzione della rete di distribuzione gas in media ed in bassa pressione e degli impianti ad essa
relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini” per l’importo di 1.200.000,00 euro per una durata di due
anni;

- il criterio di scelta è quello del prezzo più basso;
- di procedere all’invito degli operatori economici mediante estrazione dalla piattaforma informatica dell’Albo

Fornitori;
- di approvare la documentazione di gara comprendente: la Lettera d’invito, il C.S.A., lo schema di contratto, tutti gli

allegati quali parte integrante del presente atto.
- Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 quale RUP il sig. dott. Ing. Santi Bonanno, dotato della

adeguata competenza professionale richiesta nello svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento;
- Di dare atto della esclusione di ogni possibile conflitto d’interessi da parte del RUP in relazione all’oggetto della

presente gara;
- DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti di sua competenza, pertinenti e conseguenti alla

presente determina avvalendosi del supporto degli uffici a tal fine assegnati.

Servizio Manutenzione

Reti Media e Bassa Pressione

IL Responsabile del Servizio

(Francesco Vadalà)




