
 

 

 
Direzione Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas  

DETERMINA N° 02/2022 DEL 06 GIUGNO 2022 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER “ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DESTINATE A LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS” – ”  

Importo presunto massimo dell’Accordo quadro pari ad Euro 221.287,20  IVA esclusa, 

dei quali oneri di sicurezza per interferenza: Euro 0,00=. 

CIG 908914688D. 

CUI:  
Gara celebrata i giorni 30 maggio e 6 giugno 2022  (sedute pubbliche virtuali).  

Determina di approvazione proposta di aggiudicazione. 

 
 

Il Direttore Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas esamina la nota pervenuta dal RUP 

ing. Humberto Novara in relazione alla procedura negoziata telematica per l’affidamento dell’accordo 

quadro in oggetto (CIG 908914688D). 

Tutto quanto premesso, il RUP, effettuata l’attività di sua competenza comunica che: 

 alla gara aperta hanno partecipato N. 3 (tre) operatori economici; 

 il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara di cui trattasi all’Operatore 

economico MEDRA Servizi Srl (P.IVA 00312940828); 

 il predetto Operatore MEDRA Servizi Srl, ha offerto un unico ribasso percentuale pari 

a 15,49 % (quindici, 49 percento); 

 tale ribasso percentuale sarà applicato uniformemente sui prezzi a base di gara. 

 



 

 

Il RUP allega alla sua proposta copie dei verbali della gara in argomento e documentazione 

inerente richiesta di soccorso istruttorio, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte 

dell’Organo competente, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il Direttore Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas, 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 esperita per 

l’affidamento dell’ “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI IN 

ACCIAIO ZINCATO DESTINATE A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS” –. importo complessivo dell’Accordo quadro € 

221.287,20=, I.V.A. esclusa, di cui oneri di sicurezza per interferenza: Euro 0,00, in favore 

dell’Operatore economico società MEDRA Servizi Srl (P.IVA 00312940828) - Via Don 

Rocco Rindone 90135 Palermo, che ha effettuato un ribasso pari al 15,49 % (quindici, 49 

percento) da applicare uniformemente sui prezzi    a base di gara. 

 DARE MANDATO al RUP ed agli Uffici competenti, di attuare tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti alla presente determina, in ossequio alla normativa vigente. 

 

  DIREZIONE PROGETTAZIONE,  

NUOVI IMPIANTI E MISURA GAS 

                 IL DIRIGENTE 

(Santi Bonanno) 


