
AMG ENERGIA S.p.A. 

DETERMINA CONSIGLIERI 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 13,00 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si riuniscono il Sig. Presidente 

Avv. Giampaolo GALANTE e il Consigliere Delegato Avv. Nicola PUCCIO                                            

 

 

Il Presidente invita il Consigliere Puccio a trattare i seguenti punti 

1) Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe 

G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi 

alla delibera AEEGSI 155/08- Provvedimenti consequenziali; 

2) Fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede del Centro Direzionale di Via 

Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di Via Gravina- 

Provvedimenti consequenziali. 

 

 

LAVORI DI SOSTITUZIONE SIM E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI 

MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CON REQUISITI FUNZIONALI 

MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI 155/08- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 

Con riferimento al punto il Presidente rappresenta che nella seduta del 10 aprile u.s. il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di aggiudicazione come da nota 

pervenuta (protocollo n. 001-0000343-AZ/2018 del 05/03/2018). 

In data odierna è pervenuta una nota a firma dell’Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di 

RUP, protocollo n. 001-0000582-AZ/2018 del 12/04/2018, con la quale lo stesso, a 

seguito di verifiche effettuate dal responsabile dei sistemi Informativi, rappresenta che è 

emersa una incompatibilità tra i misuratori ITRON e il SAC aziendale che non consente 

la trasmissione dei dati nonchè gravi carenze sia dal punto di vista funzionale, sia sotto il 

profilo di rispondenza alle vigenti norme dei misuratori. 

Per quanto sopra il RUP chiede l’annullamento in autotutela della procedura esperita.  



Il Presidente e l’Avv. Puccio: 

- VISTE le note di cui in premessa 

DETERMINANO DI 

 

REVOCARE la deliberazione adottata il 10 aprile u.s. di aggiudicazione all’impresa 

C.E.P.I.E. Energy Projec Società Cooperativa di Giardinello dei Lavori di sostituzione 

SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti 

funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 

155/08; 

ANNULLARE in autotutela, per le motivazioni di cui alla nota del RUP protocollo n. 

001-0000582-AZ/2018 del 12/04/2018, la procedura aperta deliberata dal CDA il 7 

agosto 2017 per l’affidamento dei  Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di 

gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni 

di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 155/08; 

DARE MANDATO al RUP e agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 

conseguenti. 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DELLA NUOVA SEDE DEL 

CENTRO DIREZIONALE DI VIA TIRO A SEGNO E RITIRO DEGLI ARREDI 

OBSOLETI C/O L’ATTUALE SEDE DI VIA GRAVINA- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI 

Con riferimento al punto il Presidente rappresenta che nella seduta del 10 aprile u.s. il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di aggiudicazione come da 

proposta pervenuta (protocollo n. 001-0000491-AZ/2018 del 26/03/2018). 

Giorno 12 aprile u.s. è pervenuta una nota, a firma dell’Ing. Germana Poma nella qualità 

di RUP, protocollo n. 001-0000507-AZ/2018 del 27/03/2018, con la quale viene 

comunicato che l’iter procedurale dell’aggiudicazione in argomento alla ditta Lo Giudice 

MERFOSI s.r.l., è stato espletato ed è stato già sottoscritto il contratto. 



Il RUP, pertanto, chiede la ratifica da parte del Consiglio delle attività svolte e della 

sottoscrizione del contratto. 

Il Presidente propone quindi la revoca della deliberazione adottata in data 10 aprile u.s. 

di aggiudicazione alla predetta ditta della procedura in oggetto e la ratifica di tutte le 

attività poste in essere ivi compresa la relativa sottoscrizione del contratto. 

 

Il Presidente e l’Avv. Puccio 

- VISTE le note di cui in premessa 

DETERMINANO DI  

REVOCARE la deliberazione adottata il 10 aprile u.s. di aggiudicazione alla ditta Lo 

Giudice MERFOSI s.r.l., della Fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede del 

Centro Direzionale di Via Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di 

Via Gravina; 

RATIFICARE tutte le attività poste in essere di cui alla proposta protocollo n. 001-

0000507-AZ/2018 del 27/03/2018, ivi compresa la sottoscrizione del contratto allegato. 

 

 

Il Presidente comunica che la presente determina sarà sottoposta a ratifica al primo 

Consiglio regolarmente convocato. 

 

 

                                                                                                Il  Presidente  

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 

 

 

    Il Consigliere Delegato 

    (Avv. Nicola Puccio) 


