
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N°08 del 11.07.2022 
(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

 

DIREZIONE: Patrimonio e logistica 
UNITA’ ORGANIZZATIVA: Patrimonio aziendale e servizi generali 

RESPONSABILE U.O.: Ing. Angelo Albano 

R.U.P.: Geom. Salvatore Tafuri 

DEC:  

OGGETTO: Addendum ordine n° 2022/28 del 25/01/2022 - Lavori Urgenti di manutenzione straordinaria 
opere in ferro nelle sedi della AMG Energia Spa a causa forte vento in data 30/03/2022  

IMPORTO: 4.765,65 + IVA 

DURATA: 2 mesi 

CIG: Z4A36DA6AC  

CUI:  

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
Il Dirigente Dott. Fabio Bernardi 

PREMESSO: che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti 

decretano o determinano di contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”. 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 22/10/20. 

 

CONSIDERATO: 

- che nella notte tra il 30/03/2022 e il 31/03/2022 a causa di una perturbazione metereologica dal 

carattere eccezionale sulla città di Palermo, forti raffiche di vento hanno danneggiato il cancello 

di via Tiro a Segno compreso gli attuatori elettromeccanici e la recinzione di lamiera grecata 

posta sul muro di cinta della sede ci Corso dei Mille, abbattendola assieme al cordolo a sostegno;  

- che risultava necessario ed improcrastinabile avviare immediatamente le attività attraverso una 

ditta specializzata e che in quel periodo si stavano eseguendo attività similari previste da un 

precedente affidamento riferito all’ordine N. 2022/28 del 25/01/2022 ad oggetto 

“Manutenzione ordinaria di cancellate, telai, griglie, serramenti etc. nelle sedi della AMG Energia 

Spa”; 

- che la ditta dava disponibilità ed avviava i ripristini necessari; 



 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitaria; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

 

STABILITO che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Geom. Salvatore Tafuri; 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla 

presente procedura; 

Vista la relazione del Responsabile della U.O. proponente; 

Vista la previsione in Budget del presente affidamento; 

Visti gli allegati alla richiesta di offerta; 

 

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello di rispondere alle 

sopravvenute esigenze a carattere d’urgenza richiamate in precedenza; 

- l’oggetto del contratto è quello sopra citato; 

- la durata del contratto è presumibilmente di 2 mesi; 

- l’Importo dell’affidamento è di euro 4.765,65 + IVA; 

- la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione con 

quanto prescritto all’art. 1, comma 2 lettera A del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 

120 del 11.9.2020; 

- il criterio di scelta è quello del prezzo più basso; 

- che al fine di individuare l’Operatore Economico con il quale procedere all’affidamento diretto 

il RUP, ha selezionato il fornitore che ha in essere il contatto con all’ordine N. 2022/28 del 

25/01/2022, ditta ED.INF. Srls con sede in Largo G. La Grutta n° 13 90126 Palermo P.I. 

06607730824, mail ed.inf.srls@gmail.com PEC ed.inf.srls@pec.it cell. 339.4796559; 

- che le caratteristiche del servizio offerto sono perfettamente conformi alle specifiche tecniche 

richieste e rispondono pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento 

si intende soddisfare 
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DATO ATTO 

- che il servizio che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più 

ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all’art. 35 

comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

- che il prezzo offerto, come specificato da RUP nella sua relazione, risulta congruo da una 

comparazione dei prezzi di mercato praticati per servizi/forniture similari; 

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

DETERMINA  

- Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 

cui si intende integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione; 

- DI CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 AUTORIZZANDO l’affidamento 

diretto avente ad oggetto “Addendum all’ordine N. 2022/28 del 25/01/2022 - Manutenzione 

ordinaria di cancellate, telai, griglie, serramenti etc. nelle sedi della AMG Energia Spa” in favore 

dell’OE ED.INF. Srls con sede in Largo G. La Grutta n° 13 90126 Palermo P.I. 06607730824, mail 

ed.inf.srls@gmail.com PEC ed.inf.srls@pec.it cell. 339.4796559 per un importo complessivo di 

euro 4.765,65 + IVA; 

- il criterio di scelta è quello del prezzo più basso;  

- DARE EVIDENZA dei risultati della procedura di affidamento diretto proposta dal RUP indicando 

mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della società. 

- DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla 

presente determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Fabio Bernardi) 
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