
 

Direzione Manutenzione Reti Gas

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 5/2022 del 23 maggio 2022

Oggetto: Procedura negoziata telematica senza bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2

lettera b del DL 76 del 16.07.2020, come convertito dalla Legge 120 del 11/09/2020 e

successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D.L. 77/21, per l’affidamento dell’Accordo

Quadro per lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di

messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per

verifica e/o per switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della

fornitura per morosità.

Importo presunto massimo dell’Accordo quadro pari a 1.250.000 euro IVA esclusa, dei quali

44.011,17 euro per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso

Progetto approvato con Delibera di CDA n. 37 del 28.03.2022

CIG: 9122332283 – CPV 45231223-4 lavori sussidiari di distribuzione gas – CUP

J59C21000720005 – W.F. n. 62/22 – CUI 2022L0005GRG

Gara celebrata i giorni 10/05/22 e 18/05/2022 (sedute pubbliche virtuali). 

Determina di approvazione Proposta di Aggiudicazione.

Vista la Delibera n. 37 del 28.03.2022 del CDA di approvazione del progetto e della procedura di

gara, che dà mandato al sottoscritto, Direttore della Direzione Manutenzione Reti Gas, di porre in atto

tutti gli atti susseguenti in accordo alle deleghe;

Vista la nota del RUP della procedura in oggetto, ingegnere Santi Bonanno, che comunica di avere

effettuata l’attività di controllo di sua competenza e trasmette i verbali di gara del 10/05/22 e del

18/05/22, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione;

Considerato che:

- Con nota protocollo 1544-USC/2022 del 22/04/2022 sono state invitate a partecipare 10

ditte estratte dall’albo fornitori di AMG ENERGIA S.P.A. per la categoria OS3 (acquedotti,

gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) estratte in modo automatico

tramite la “piattaforma PRO_Q”

- alla gara aperta hanno presentato offerta economica 5 (cinque) operatori economici, tutti

ammessi, e precisamente:

1. BARONE GIUSEPPE S.R.L.;

2. WI-FI NET S.A.S. DI DAVIDE DI VITA;



 

3. VITALEGAS S.R.L.;

4. TECNOSISTEM IMPIANTI DI CASTELLI ALESSANDRO.

- la Commissione ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico VITALEGAS

S.R.L. (partita IVA N. 06586190826), che ha offerto un ribasso del 29,439% sui prezzi a base

di gara;

- è stata verificata la correttezza del procedimento amministrativo, e che nulla osta per il

proseguo dell’iter di aggiudicazione;

- il RUP ha allegato alla sua proposta copie dei verbali di gara del 10/05/22 e del 18/05/22.

Il sottoscritto Francesco Vadalà, nell’ambito delle deleghe conferitegli e nel rispetto della nomina di

procuratore della società, compresa la firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento di compiti

e categorie di atti, in accordo alla Delibera n. 148/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta

del 15/12/2021, preso atto di quanto sopra:  

DETERMINA DI

 approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata telematica senza bando di

gara, per l’affidamento dell’Accordo Quadro per “lavori di modifiche di impianti di

distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione:

attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching, ed interventi inerenti la

sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità” Importo massimo dell’Accordo

quadro pari a 1.250.000 euro IVA esclusa, dei quali 44.011,17 euro per oneri di sicurezza non

assoggettabili a ribasso. CIG: 9122332283 – CPV 45231223-4 lavori sussidiari di distribuzione

gas – CUP J59C21000720005 – W.F. n. 62/22. Gara celebrata i giorni 10/05/22 e 18/05/2022

(sedute pubbliche virtuali). In favore dell’operatore economico VITALEGAS S.R.L. via Messina

n. 24 90024 Borgetto che ha proposto un ribasso pari al 29,439 %;

 dare mandato, al RUP ed agli Uffici competenti, di attuare tutti gli adempimenti necessari e

conseguenziali alla presente determina, in ossequio alla normativa vigente.

Direzione Manutenzione Reti Gas

Il Direttore

(Francesco Vadalà)




