
 
 

 

 

DETERMINA N°2 del 28/12/2021 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA VITALEGAS S.R.L. DI BORGETTO (PA) PER PRESTAZIONI IN 

SENO AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI 

SMART METER INTEGRATI E GRUPPI DI MISURA CON ADD-ON - 

C.I.G. N. Z473452568. - 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1 del 13/12/2021 

 

Il Responsabile Servizio Progettazione e Nuovi Impianti 

A seguito di richiesta di autorizzazione di subappalto del 22/10/2021, pervenuta in data 24/12/2021 e 

successivi invii, da parte della società Pietro FIORENTINI S.p.A. di Arcugnano (VI) affidatario del servizio in 

argomento, 

PREMESSO che: 

- Lo scrivente con determina a contrarre N. 1 del 13/12/2021, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del 

d.lgs. 50/2016, ha autorizzato l'affidamento diretto avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO PER 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI SMART METER INTEGRATI E 

GRUPPI DI MISURA CON ADD-ON" (C.I.G. N. Z473452568), per l'importo massimo presunto di  

€ 39.800,00 in favore dell'OE PIETRO FIORENTINI SPA (P.I.V.A. N. 08620190150), ai sensi dell'art. 

1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., per una durata di anni 1 (uno); 

- La suddetta società, già in sede di offerta ha dichiarato, tra l’altro, che intende subappaltare 

alcune prestazioni all’impresa Vitalegas S.r.l. e, più in dettaglio, che “le attività oggetto di 

subappalto saranno le sole sostituzioni batterie dei contatori integrati”; 

 



 
 

 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta del Responsabile del procedimento per autorizzazione di 

subappalto, in cui si relaziona quanto segue: 

- In data 15/12/2021 la AMG Energia S.p.A. ha emesso ordine a fornitore relativo ad Accordo Quadro 

N. 2021/66 per il servizio di cui trattasi (C.I.G. N. Z473452568) all’impresa Pietro FIORENTINI S.p.A  

- La società Pietro FIORENTINI S.p.A. con nota del 24/12/2021 e successive ha inviato istanza del 

22/12/2021 per la richiesta autorizzazione di subappalto per le seguenti prestazioni: “interventi di 

manutenzione e ripristino delle funzionalità dei misuratori integrati con sostituzione SIM e batteria 

model misuratore integrato”, all’impresa Vitalegas S.r.l. di Borgetto (PA) con P.IVA 06586190826, ed 

ha presentato la relativa documentazione, tra cui il contratto di subappalto firmato in data 

22/12/2021 e pervenuto con mail in data 28/12/2021, nonché dichiarazione del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e DVR specifico del subappaltatore; 

- L’Azienda ha inoltrato varie verifiche di ufficio; 

- È stato verificato che l’impresa Vitalegas S.r.l. di Borgetto (PA) possiede i requisiti di capacità tecnica 

per l’esecuzione delle attività oggetto del subappalto nonché il possesso dei requisiti di ordine 

generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016); 

- La ditta Vitalegas S.r.l. di Borgetto (PA) risulta iscritta nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed 

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST – D.P.C.M. 18 aprile 2013), di 

cui all’art. 1 comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 90”, presso l’Ufficio Territoriale del Governo 

della Prefettura di Palermo, con data scadenza di iscrizione 05/04/2022, come da documento in 

allegato; 

 

VISTI i poteri conferiti con la Determina Presidenziale n. 12 del 28/08/2021; 

Tutto quanto premesso e considerato,  



 
 

 

 

 
DETERMINA  

Di AUTORIZZARE il subappalto all’impresa VITALEGAS S.r.l. di Borgetto (PA) – P.IVA 06586190826 – per gli 

“interventi di manutenzione e ripristino delle funzionalità dei misuratori integrati con sostituzione SIM e 

batteria model misuratore integrato”, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di Accordo Quadro N. 

2021/66 ; 

DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente 

determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

 

                 GESTORE RETI GAS 

Servizio Progettazione e Nuovi Impianti 

Il Responsabile 

                 (Ing. Santi Bonanno) 

 


