
AMG ENERGIA S.P.A. 

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 

N.41 DEL 15/05/2019 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di maggio in Palermo, 

l’Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della 

Società, si è determinato ad assumere le seguenti delibere 

A) PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI RACCORDI IN OTTONE. 
CIG ZB0270D8E9 GARA CELEBRATA IL 15/04/2019 - Delibera n.110/19 
 

E’ pervenuta una proposta Prot. 001-0000605-AZ/2019 del 9.5.2019, con la quale il 

RUP della procedura in oggetto, Rag. Giuseppe Valenti, trasmette proposta di 

aggiudicazione/verbale di gara e con la quale comunica che nel corso della seduta di 

gara del 15/05/2019 la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara 

in oggetto alla società AGRIRRIGAZIONE di Lo Cascio G. & C. Sas di Partinico, 

provincia di Palermo, partita I.V.A. 00703600825 ed è risultato essere aggiudicatario 

avendo offerto un ribasso percentuale del 51% e, pertanto, l’importo complessivo di 

aggiudicazione della fornitura al netto del ribasso ammonta euro 18.669,00 oltre IVA. 

Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che 

nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette in uno alla presente 

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  

D E L I B E R A   D I 



APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società 

AGRIRRIGAZIONE di Lo Cascio G. & C. Sas di Partinico, provincia di Palermo, 

partita I.V.A. 00703600825 ed è risultato essere aggiudicatario avendo offerto un 

ribasso percentuale del 51% per l’importo complessivo di aggiudicazione della 

fornitura al netto del ribasso di euro 18.669,00 oltre IVA. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

B) PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA - CIG 
Z482674D01- GARA CELEBRATA IL 17/4//2019 E IL 5/5/2019. - Delibera 
N.111/19 
 

E’ pervenuta una proposta Prot. 001-0000629-AZ/2019 del 14.5.2019, con la quale il 

RUP della procedura in oggetto, P.I. Enrico Fiduccia, effettuata l’attività di verifica di 

competenza, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale 

comunica che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in 

oggetto alla società F.A.I. di Ricciardello & Collovà & c. S.n.c. Via Benedetto 

Gravina, 43 di Palermo, partita I.V.A. 00129460820, avendo offerto un ribasso 

percentuale del 31,37% e, pertanto, l’importo complessivo della fornitura al netto del 

ribasso ammonta ad Euro.20.589,00, IVA esclusa. 

Alla procedura hanno partecipato cinque concorrenti e uno è stato escluso. 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A   D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società 

F.A.I. di Ricciardello & Collovà & c. S.n.c. Via Benedetto Gravina ,43 di Palermo, 

partita I.V.A. 00129460820, avendo offerto un ribasso percentuale del 31,37% e, 



pertanto, l’importo complessivo della fornitura al netto del ribasso ammonta ad 

Euro.20.589,00, IVA esclusa. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

L’Amministratore Unico 

           Mario Butera 

 

 

 


