AMG ENERGIA S.P.A
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO
N. 50 del 5 SETTEMBRE 2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,30
presso i locali della Sede Sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l’Amministratore
Unico Arch. Mario Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo,
al fine di esaminare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
A)

Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi – Sedi aziendali di Via tiro a Segno

n.5 e Corso dei Mille n.310 – Palermo – Procedura negoziata;
B)

Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per la

Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia – Esito gara;
C)

Verbale della Conferenza dei Servizi convocata per l’acquisizione di pareri

relativi ai lavori di bonifica vasca B1 nel sito aziendale di Via Tiro a Segno –
Provvedimenti consequenziali;
D)

Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e

degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini – Stato
finale;
E)

Lavori di installazione di n.2 compressori a metano COLTRI;

F)

Fornitura del servizio di riparazione di n. 5 trasformatori a bobina mobile –

Affidamento diretto;
G)

Accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione straordinaria sugli

impianti di rilevazione incendio, di sicurezza, controllo accesso e diffusione sonora su
edifici comunali gestiti da AMG ENERGIA S.p.A. per conto del Comune di Palermo
Richiesta affidamento diretto;
H)

Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di

messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attivita’ di chiusura, apertura, lettura
ed interventi di sospensione e/o interruzione fornitura – Stato finale;
I)

Dimissioni volontarie del dipendente omissis;

J)

Dimissioni volontarie del dipendente omissis;

K)

Problematiche organizzative e risorse umane;

L)

Varie ed eventuali.

Nell’ambito delle quali è stato aggiunto il seguente argomento con il consenso
di tutti i presenti:

Dimissioni volontarie del dipendente omissis
A) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI – SEDI AZIENDALI
DI VIA TIRO A SEGNO N.5 E CORSO DEI MILLE N.310 – PALERMO –
PROCEDURA NEGOZIATA – Delibera n.169
È pervenuta proposta di deliberazione con apposita relazione allegata con la quale il
RUP della procedura in oggetto, Ing. Germana Poma espone che nel mese di maggio
2019, il progettista, ing. Angelo Albano, ha consegnato l’ultima revisione del progetto
dei lavori di che trattasi, denominato “Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi – Sedi
aziendali di Via Tiro a Segno n. 5 e Corso dei Mille n. 310 – Palermo”, che integra
l’aggiornamento dei prezzi al nuovo Prezzario Regione Sicilia 2019;
A seguito di esito positivo della verifica del suddetto progetto, effettuata in
contraddittorio con il progettista, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
lo scrivente RUP ha espresso un giudizio di validazione positiva del progetto, per
l’esecuzione delle opere di ristrutturazione integrale dei locali adibiti a spogliatoio
delle sedi aziendali di Via Tiro a Segno e Corso dei Mille nel Comune di Palermo, in
continuità alle azioni intraprese di miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro
e degli edifici aziendali, in ottemperanza a quanto disposto dal Medico Competente
aziendale.
L’importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso ammonta ad € 150.902,92 (Euro
centocinquantamilanovecentodue/92), mentre i costi per la sicurezza nei cantieri di
lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, sono stimati in € 9.537,16 (Euro
novemilacinquecentotrentasette/16)
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dell'Amministrazione.
Pertanto l’importo complessivo dei lavori e delle spese dell’intero progetto ammonta
ad € 213.590,16 (Euro duecentotredicimilacinquecentonovanta/19).
Il progetto in oggetto, per l’importo di cui sopra, è previsto nel budget 2019.
I lavori verranno compensati a misura. Il codice della categoria prevalente ed unica dei
suddetti lavori, ai sensi degli artt. 83, 84 e 105 del D.lgs. 50/2016, è OG1.
Altre categorie di cui si compone l’opera è OS3 e OS30.
L’incidenza percentuale della quantità di manodopera prevista per i lavori è di circa il
27,49%. L’Impresa deve essere in possesso di qualifica adeguata ad eseguire i lavori
nei limiti della classifica SOA, I, fino ad Euro 258.000,00, con categoria prevalente
OG1 di cui all’art 61 co. 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

La tipologia del progetto, in accordo a quanto previsto dall’art. 90 comma 3 del D.lgs.
n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., non richiede la nomina del coordinatore della sicurezza
per la progettazione e quindi la stesura del piano di sicurezza e coordinamento, poiché
si prevede la presenza in cantiere di un’unica Impresa.
Ritenuto dal RUP che, ai sensi dell’art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.:i
lavori di cui trattasi possono essere affidati tramite espletamento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da esperirsi ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, invitando, nel
rispetto del criterio di rotazione ed in conformità al Regolamento Albo Fornitori
aziendale, N. 20 operatori economici iscritti all’Albo fornitori della società per lavori
di cui alla categoria prevalente OG1, previa verifica del possesso dell’attestazione
SOA in OG1 classifica I (fino ad Euro 258.000,00) e che l’aggiudicazione dell’appalto
avverrà con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e con l’applicazione dell’art. 97, commi 2, 2bis, 2-ter e 8, del medesimo decreto legislativo e s.m.i., si è chiesto adottarsi le
opportune determinazioni al riguardo.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la superiore proposta, e gli allegati documenti, rilevato che l’albo fornitori è, allo
stato, vigente per lavori di ammontare non superiore ai 150.000,00 euro e che, pertanto,
non prevede il possesso della attestazione SOA in OG1 classifica 1 e che la presente è
la prima procedura dopo le modifiche introdotta dal c.d. decreto sblocca cantieri,
DELIBERA DI
indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del decreto
legislativo n°50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione degli
spogliatoi – Sedi aziendali di Via Tiro a Segno n. 5 e Corso dei Mille n. 310 –
Palermo”, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, determinato mediante
offerta a prezzi unitari, per un importo dei lavori a base d’asta pari a € 160.440,07
(Euro centosessantamilaquattrocentoquaranta/07), I.V.A. esclusa, di cui € 9.537,16
(Euro novemilacinquecentotrentasette/16) quali oneri per la sicurezza nei cantieri di
lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, invitando almeno N. 20 operatori economici,
previa verifica del possesso dell’attestazione SOA in OG1 classifica I (fino ad Euro
258.000,00), conseguentemente autorizzando la spesa di € 179.897,77, oltre I.V.A,

come da quadro economico.
Al contempo:

dispone un aggiornamento ed adeguamento dell’albo fornitori e del relativo
regolamento alle attuali disposizioni normative.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

B) PROCEDURA APERTA DEL 06/06/2019 PER ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO DURATA 36 MESI PER LA FORNITURA
DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA DIREZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ED ENERGIA. GARA CELEBRATA IL 06 E 20 GIUGNO
2019. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – Delibera n. 170
E’ pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, Dott.
Arnobaldo Durante, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale
comunica aver preso atto della celebrazione della relativa gara nei giorni 06 e 20
giugno 2019, vista la nota trasmessa in Edoc il 07/08/2019 del Presidente di gara, Ing.
Santi Bonanno e allegata copia del verbale di gara, con cui lo scrivente veniva
informato dell’esito di gara, e che la commissione ha proposto l’aggiudicazione della
gara in oggetto all’impresa ELETTROSUD s.p.a. di Brolo (ME), con un ribasso pari
al 42,70%.
Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo, considerato che
nulla osta per il proseguimento dell’iter di aggiudicazione, trasmette la proposta di
aggiudicazione di cui sopra e copia dell’allegato verbale di gara dell’appalto della
fornitura in oggetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società
ELETTROSUD s.p.a. di Brolo (ME), con un ribasso pari al 42,70%.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la correzione
dell’errore materiale contenuto nel verbale di aggiudicazione in ordine alla data di
nascita del presidente della commissione di gara Ing. Bonanno.

C) VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CONVOCATA PER
L’ACQUISIZIONE DI PARERI RELATIVI AI LAVORI DI BONIFICA VASCA

B1 NEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO – PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI – Delibera n. 171
è pervenuta relazione con la quale il RUP della procedura in oggetto, P.I. Cataldo La
Marca, espone lo stato dell’arte della procedura evidenziando con riferimento a quanto
al verbale della conferenza dei servizi del 11 luglio 2019 (prot. 001-0003121usc/2019), convocata da codesta amministrazione ai sensi dell’art. 5 l. 12 luglio 2011
n. 12, con le modalità di cui agli artt. 17,18 e 19 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7
“disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità amministrativa” e
svoltasi allo scopo di acquisire i rispettivi pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso
riguardo al progetto dei lavori in epigrafe ed in particolare:
-

il parere ricevuto dalla soprintendenza beni culturali ed ambientali di Palermo
parere, inviato con protocollo n. 3777/815.3 del 09.07.2019 a mezzo pec del
11.07.2019, con il quale la stessa, autorizza la previsione di demolizione in
progetto necessaria al fine di consentire lo smaltimento delle acque e delle morchie
presenti all’interno della vasca b1.

I

l parere pronunciato in occasione della predetta conferenza dei servizi dall’ASP

PALERMO, dipartimento prevenzione, u.o.c. igiene degli ambienti di vita,
rappresentata dalla dott.ssa Francesca Costanza che esprime parere igienico sanitario
favorevole limitatamente alle opere previste nel progetto relativo ai “lavori di bonifica
vasca b1 nel sito aziendale di via tiro a segno”.
la nota prot. 896965 del 26.07-2019 dell’area tecnica della rigenerazione urbana
e delle oo.pp. del comune di Palermo, acquisita con prot. 001-0011499-pec/2019, con
la quale si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio per la
realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
progetto “lavori di bonifica vasca b1 nel sito aziendale di via tiro a segno”, mentre si
esprime parere contrario dal punto di vista urbanistico ed edilizio, per gli interventi di
demolizione senza ricostruzione della struttura di copertura della vasca e del solaio
posto al piano di calpestio, nonché al cambio d’uso del manufatto. Con la stessa si
precisa che potranno essere consentiti interventi di demolizione di porzioni fortemente
degradate delle strutture esistenti nell’ambito di un appropriato progetto di restauro o
di ristrutturazione dell’intera unità tipologica, qualora se ne preveda anche la
contestuale ricostruzione con l’utilizzo di materiali, tecnologie, colori e dettagli
costruttivi del corpo originario.
Ciò premesso il RUP chiede:

1.

Di valutare l’approvazione del Verbale della Conferenza dei Servizi del 11 luglio

2019, trascorsi quarantacinque giorni entro i quali le amministrazioni coinvolte
dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza;
2.

Di valutare l’avvio con urgenza, considerato il parere dell’Area Tecnica della

Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. del Comune di Palermo, delle procedure per la
ricostruzione della struttura di copertura della vasca e del solaio posto al piano di
calpestio con l’utilizzo di materiali, tecnologie, colori e dettagli costruttivi del corpo
originario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
- VISTI gli atti e la relazione in argomento;
DELIBERADI
- PRENDERE ATTO del Verbale della Conferenza dei Servizi del 11 luglio 2019, ivi
compreso il parere contrario dal punto di vista urbanistico ed edilizio, per gli interventi
di demolizione senza ricostruzione della struttura di copertura della vasca e del solaio
posto al piano di calpestio, nonché al cambio d’uso del manufatto, dell’Area Tecnica
della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. del Comune di Palermo,
Disporre procedersi alla progettazione e la valutazione dei costi per la ricostruzione
della struttura di copertura della vasca e del solaio posto al piano di calpestio con
l’utilizzo di materiali, tecnologie, colori e dettagli costruttivi del corpo originario.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
D) LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI,
COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI – STATO
FINALE – Delibera n. 172
È pervenuta proposta di deliberazione con la quale il RUP della procedura in oggetto,
Ing. Santi Bonanno espone che all’esito di deliberazione del CDA n. 14/16 del
18/01/2016, che ha approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto, deliberando di
indire procedura aperta per l’affidamento e nominando direttore dei lavori l’ing.
Francesco Vadalà, veniva celebrata, nei giorni 12 e 29.04.16, 30.05.16, 11, 12 e
25.07.16, gara d’appalto in esito alla quale è stata proposta aggiudicazione dell’appalto
all’impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., con sede a Gangi (PA) in C.da Piano s.n.c.

90024 ed il CDA ha approvato la proposta di aggiudicazione nella seduta del
31/08/2016. Il contratto di appalto è stato stipulato, in data 23.12.16, dal notaio dott.
Daniela Du Chaliot, repertorio n. 22685 raccolta n 7435, registrato a Palermo in data
30.12.16 al n. 14405. I lavori, che consistevano in interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria alla rete interrata di distribuzione del metano, sono stati consegnati il
16.01.17, hanno avuto effettivo inizio il 23.01.2017, e sono stati dati per ultimati a far
data dal 12.10.18, come da verbale del 18.07.19. L’impresa Gangi ha chiesto
anticipazione, regolarmente concessa, ed ha sub appaltato all’impresa GAS EDIL S.r.l.
di Borgetto le opere di categoria prevalente OG6, per l’importo di 131.000 euro, e le
opere di categoria scorporabile OG3, per l’importo di 64.000 euro, giusta
autorizzazione comunicata con nota protocollo n. 001-0006505. Durante l’esecuzione
dei lavori, avendo appreso da nota della prefettura di Palermo del 11.10.18, che la
precedente richiesta di comunicazione antimafia, presentata da AMG Energia S.p.a. il
27.01.17, era stata chiusa con esito positivo con provvedimento interdittivo n. 87575
del 21.06.18, si sono sospesi i lavori a far data dal 12.10.18. Successivamente, anche
avendo avuto notizia che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza n.
00811/2018, aveva accolto il ricorso proposto dall’Impresa Gangi avverso il citato
provvedimento interdittivo, con nota protocollo n. 001-0001332 del 28.03.2019, si è
chiesto alla Prefettura se sussistessero ancora le ragioni che avevano motivato il
provvedimento interdittivo, senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta. Pertanto, avendo
in corso di esecuzione analogo appalto con altra impresa, in assenza di nulla osta della
prefettura, avendo già eseguito lavori per un importo superiore ai 4/5 dell’importo
totale, ed essendosi protratti i lavori per oltre dodici mesi, ai sensi dell’art. 10 del CSA,
che prevedeva l’ultimazione dei lavori “al raggiungimento dell’importo dell’appalto,
ovvero, a discrezione dell’Azienda, trascorsi dodici mesi dalla data della prima
consegna parziale, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale”,
si sono dati per ultimati i lavori a far data dal 12.10.18. Durante i lavori non sono
avvenuti danni per forza maggiore e non vi sono state proroghe. I lavori sono stati
eseguiti a regola d’arte, nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale, sono
terminati in tempo utile e l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed il certificato di
fine lavori senza riserve ed eccezioni. Il conto finale è stato firmato in data 18.07.19;
Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di
collaudo, così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 è stato firmato il

18.07.19. Il credito residuo dell’Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute ammonta a
3.200,85 euro (tremiladuecento euro e ottantacinque centesimi) al netto di IVA.
La spesa è già stata autorizzata con deliberazione del CDA del 18/01/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO
- VISTI gli atti e la relazione in argomento;
DELIBERADI
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto dei Lavori
di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti
ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicato
all’impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., con sede a Gangi (PA) in C.da Piano s.n.c.
90024
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa,
ammontante a 3.200,85 euro (tremiladuecento euro e ottantacinque centesimi) al netto
di IVA. La spesa è già stata autorizzata con deliberazione del CDA del 18/01/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

E) INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI N° 2 COMPRESSORI METANO
COLTRI MCH 14, PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI VEICOLI DELLA
FLOTTA DI AMG ENERGIA SPA NELLA SEDE DI VIA TIRO A SEGNO N° 5
PALERMO – Delibera n. 173
Il Responsabile della U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali, Ing.
Angelo Albano, giusta nomina a RUP, ha inoltrato proposta di delibera per
l’acquisizione, installazione e messa in funzione di n° 2 compressori metano Coltri
mch 14, per l’approvvigionamento dei veicoli della flotta di AMG ENERGIA SPA
nella sede di Via Tiro A Segno n° 5, con allegata apposita relazione con la quale espone
che la Responsabile della U.O. Autoparco ha manifestato la necessità di realizzare una
stazione di rifornimento metano presso la sede Aziendale di Via Tiro a Segno per la
ricarica dei veicoli della Flotta di AMG Energia SPA.
La AMG Energia Spa ha infatti già a disposizione n° 2 compressori metano
antecedentemente acquistati e utilizzati in fase sperimentale con cui è stato dimostrato
l’abbattimento dei costi di esercizio a favore del gas naturale.
È stato effettuato da Energy Auditing Srl lo studio di fattibilità e la predisposizione di
quanto necessario per l’ottenimento del parere preventivo dei Vigili del Fuoco per la

regolamentazione dell’attività di distribuzione metano per autotrazione secondo
quanto disposto dal DPR 151/2011.
L’Ing. Salvatore Balistreri (tecnico incaricato dalla partecipata Energy Auditing Srl)
nel rispetto dell’allegato I del D.M.I. del 7.8.2012 della normativa sopra citata ha
presentato al Comando Provinciale dei VVF di Palermo la richiesta di valutazione del
progetto per l’attività 13.4.C (Apparecchi di erogazione gas metano per autotrazione).
Con protocollo 2229 del 21.1.2019 a firma dell’Ing. Antonino Settimo del Comando
Provinciale dei VVF di Palermo è pervenuto il parere preventivo FAVOREVOLE ai
sensi dell’Art 86 del D.P.R. 64/2012 del progetto presentato per la realizzazione
dell’impianto in oggetto.
Ad oggi la flotta aziendale a metano si rifornisce attraverso il distributore stradale di
“Bonagia” che oltre ad applicare un prezzo di 1,145 €/Kg impone una percorrenza
media di circa 6 Km /30 minuti oltre i tempi di ricarica con ulteriore dispendio di
tempo e impiego di personale interno.
A seguito della ricerca di mercato per addivenire alla migliore offerta a corpo per la
realizzazione di quanto in oggetto nel più breve tempo possibile, si è determinato un
importo presunto di euro 17.000,00 + IVA per la fornitura e posa in opera di quanto
richiesto. Sono pervenute 3 offerte.
L’Ing. Angelo Albano, RUP della procedura in oggetto, pertanto,propone una
procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A del D.Lgs.
50/2016 e sue modifiche ed integrazioni per “Installazione e messa in funzione di n° 2
Compressori metano Coltri MCH 14, per l’approvvigionamento dei veicoli della Flotta
di AMG Energia Spa nella sede di Via Tiro a Segno n° 5 Palermo”, alla ditta CEA
SRL Oil & Gas Impianti con sede in Palermo, Via Emilia n° 65 - 90144 Palermo P.I.
06309940820, mail info@ceasrl.it PEC ceasrl2014@pec.it tel 091.7745348, per un
importo complessivo di euro 14.150,00 di cui euro 650,00 quali oneri di sicurezza, che
rappresenta l’offerta con il miglio prezzo.

L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.lettera a, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. della “Installazione e messa in funzione di n° 2 Compressori metano

Coltri MCH 14, per l’approvvigionamento dei veicoli della Flotta di AMG Energia
Spa nella sede di Via Tiro a Segno n° 5 Palermo”, alla ditta CEA SRL Oil & Gas
Impianti con sede in Palermo, Via Emilia n° 65 - 90144 Palermo P.I. 06309940820,
omissis, per un importo complessivo di euro 14.150,00 di cui euro 650,00 quali oneri
di sicurezza.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

F) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE

DEI

TRASFORMATORI

A

BOBINA

MOBILE

DI

ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN
SERIE – Delibera n. 174
È pervenuta proposta di deliberazione con allegata relazione con la quale il RUP della
procedura in oggetto Ing. Fabrizio Averna espone:
In alcune Cabine Elettriche MT sono installati trasformatori del tipo a Bobina Mobile
aventi caratteristiche particolari e adeguate al sistema di distribuzione e di
funzionamento per l’alimentazione in serie degli impianti di Pubblica Illuminazione
della Città di Palermo;
tali trasformatori sono in esercizio da almeno 40 anni (sono stati costruiti dalla ICEM
o dalla SAICEM Aziende che gestivano la manutenzione della Pubblica Illuminazione
di Palermo negli anni 70) ed alcuni interventi di revisione e/o riparazione non possono
essere eseguiti con personale ed attrezzature in carico all’AMG;
ad oggi non sono state approvate dall’Amministrazione Comunale le proposte di
rifacimento delle cabine elettriche MT con la sostituzione di tali macchine ormai
vetuste e soggette a ripetuti guasti con sistemi di alimentazione nuovi e più sicuri;
attualmente alcuni circuiti MT di pubblica illuminazione non sono attivi a causa del
guasto ai trasformatori a bobina mobile destinati all’alimentazione degli stessi;
con procedura negoziata è stato affidato al fornitore CEM Srl l’Accordo Quadro
biennale per il Servizio di riparazione dei trasformatori a bobina mobile di
alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione in serie Ordine 2017/314 del
18/09/2017 Prot. N. 001-0005598-USC/2017 del 20/09/2017.
A seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili si è verificato il guasto simultaneo di
più trasformatori a bobina mobile al di là delle possibili stima e valutazioni

tecnichecon DDT n. 19. del 24/04/2019 sono stati inviati per la riparazione n. 10
trasformatori a bobina mobile.
L’importo presunto per la riparazione di n. 8 (poiché 2 sono da rottamare) trasformatori
a bobina mobile ammonta ad Euro 21.388,20.
L’importo residuo dell’Accordo Quadro biennale per il Servizio di riparazione dei
trasformatori a bobina mobile di alimentazione degli impianti di pubblica
illuminazione in serie Ordine 2017/314 del 18/09/2017 Prot. N. 001-0005598USC/2017 del 20/09/2017 di cui sopra ammonta ad Euro 9.805,69
Con comunicazione del 17/06/2019 è stata approvata la riparazione di n. 3
trasformatori a bobina mobile nel rispetto dell’importo residuo dell’Accordo Quadro
biennale per il Servizio di riparazione dei trasformatori a bobina mobile di
alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione in serie Ordine 2017/314 del
18/09/2017 Prot. N. 001-0005598-USC/2017 del 20/09/2017 ed al fine di non superare
l’importo massimo previsto pari ad euro 100.000,00 di talchè rimangono n. 5
trasformatori da riparare con riferimento a quelli spediti con DDT n. 19 del
24/04/2019. (n. 2 sono fuori uso e pertanto verranno rottamati) per i quali, al fine di
evitare i guasti si ritiene utile e propedeutica la collocazione di un termometro a 2
contatti ed un essiccatore con relativo ricondizionamento del coperchio per ognuno del
5 trasformatori
Tutto quanto sopra premesso, si propone, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs.
50/2016 art 36, l’affidamento diretto alla stessa Ditta C.E.M il Servizio di riparazione
dei trasformatori a bobina mobile di alimentazione degli impianti di pubblica
illuminazione in serie per i detti 5 trasformatori e per l’ammontare quantificato in
complessivi € 13.465,91 (esclusa IVA).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
Data l’urgenza della riparazione dei trasformatori;
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di alla
stessa Ditta C.E.M il Servizio di riparazione dei trasformatori a bobina mobile di
alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione in serie per i detti 5
trasformatori e per l’ammontare quantificato in complessivi € 13.465,91 (esclusa
IVA).

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

G) ACCORDO QUADRO BIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO, DI
SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSO E DIFFUSIONE SONORA SU EDIFICI
COMUNALI GESTITI DA AMG ENERGIA S.P.A. PER CONTO DEL COMUNE
DI PALERMO RICHIESTA AFFIDAMENTO DIRETTO – Delibera n. 175
È pervenuta proposta di deliberazione con allegata relazione con la quale il RUP della
procedura in oggetto, Geom. Salvatore Coppola, espone:
A far data dal 01/02/2019 le attività della vecchia U.O. “Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria Impianti termici e di Condizionamento” afferenti gli Impianti
Antincendio del Comune di Palermo sono confluite nella nuova U.O. “Manutenzione
Impianti Antincendio, Antintrusione e di Videocontrollo”, unitamente appunto ad altre
tipologie di impianti afferenti sino a quella data ad altre U.O. ed in particolare gli
Impianti Antintrusione e di Videocontrollo.
Nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria degli impianti, e di conseguente
riparazione impianti da guasto, oltre che la costante attività di riqualificazione di quelli
esistenti e malfunzionanti, la U.O. avente quale Responsabile l’Ing. Salvatore
Luparello, ha conseguito numerosi ordinativi da parte del Comune di Palermo, ed
ereditato dalle U.O. originarie ulteriore pacchetto di lavori da realizzare in breve
termine.
Attualmente sono in fase di esaurimento Accordi quadro con le ditte “Emmolo Mauro”
(Rilevazione Incendi) e S.G. Sait S.r.l. (Antintrusione/Videocontrollo), virtualmente
già non più utilizzabili per avere le somme residue già totalmente impegnate.
Considerando il fatto che gli impianti di Rilevazione Incendio, Antintrusione e
videocontrollo sono tecnicamente molto simili, si ritiene opportuno stipulare nuovo
unico Accordo Quadro di tipo mono contraente, di durata biennale, a mezzo
Affidamento Diretto ed ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs. 50/2016 come
modificato dal D.Lgs. 56/2017 e successivi.
La necessità di acquisire in tempi brevi ditta di che trattasi, e quindi motivare appieno
l’adozione del provvedimento di Affidamento Diretto, deriva dal fatto che numerosi
ordinativi da assolvere sono già finanziariamente operativi e la tipologia di utenze
aventi attualmente impianti guasti/malfunzionanti e cioè: Uffici Comunali aperti al

pubblico, Uffici di rappresentanza, Impianti Sportivi non consentono di espletare altre
tipologie di procedure mero rapide.
Quanto sopra per velocizzare la definizione ed operatività dell’Accordo, ed inoltre per
garantirsi che la ditta affidataria possa soddisfare appieno i necessari requisiti di
professionalità richiesti e la competenza sulla gamma di marche installate.
Seguirà dal sottoscritto RUP ulteriore richiesta di Appalto, con metodologia di
affidamento a mezzo procedura negoziata, per ulteriore impresa in Accordo Quadro
per durata ed importo maggiori e destinata a garantire il supporto alle attività di
manutenzione ordinaria in modo più stabile e duraturo al di là dell’emergenza attuale.
Nell’ottica di assicurare la giusta rotazione delle Imprese in Affidamento Diretto è
stata identificata per il presente Appalto la ditta “SCS”, iscritta all’Albo Fornitori
Aziendale e dotata di certificata esperienza nel settore che ha presentato la migliore
offerta.
La “SCS” si è resa disponibile, ad aderire all’Accordo di che trattasi, offrendo ribasso
sul listino ufficiale ricambi/assistenza pari al 10%. Tale ribasso è ritenuto congruo. La
nota con la presentazione dell’offerta è allegata alla presente proposta
Per quanto sopra si propone pertanto di procedere all’aggiudicazione del Servizio di
Assistenza, a mezzo di Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs.
50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e successivi, considerato che l’importo
dei lavori è inferiore alla soglia di € 40.000,00, coerentemente con quanto espresso
nella relazione.
L’impresa prescelta è la “SCS”, per l’importo dei Servizi di € 38.000,00 di cui €
1.000,00 per oneri di sicurezza.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.lettera a, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di
€ 40.000,00, all’impresa “SCS”, per l’importo complessivo presunto di € 38.000,00
di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza e per la durata di anni due.
Di DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

H) LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NEGLI
EDIFICI. OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI MISURATORI E LORO
GESTIONE: ATTIVITA’ DI CHIUSURA, APERTURA, LETTURA ED
INTERVENTI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE FORNITURA – STATO
FINALE – Delibera n. 176
È pervenuta proposta di deliberazione con la quale il RUP della procedura in oggetto,
Ing. Santi Bonanno espone che all’esito di deliberazione del CDA del 23/06/2016, che
ha approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto, deliberando di indire procedura
aperte per l’affidamento e nominando direttore dei lavori l’ing. Francesco Vadalà,
veniva celebrata nei giorni 13, 23 e 26 settembre 2016, e 10 ottobre 2016, gara
d’appalto e l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all’impresa CO.G.I.T.
S.R.L. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici con sede in Partinico (PA) via
Principe di Castelnuovo n. 23 con un ribasso del 23,1073%. Il CDA ha approvato la
proposta di aggiudicazione nella seduta del 23/11/2016.
Il contratto di appalto è stato stipulato, in data 07.02.2017, dal notaio dott. Gianluigi
Lunetta, repertorio n. 37495 raccolta n 13659, registrato a Palermo in data 08.02.2017
al n. 1425/IT.
I lavori, che consistevano in interventi di attivazione e disattivazione fornitura, ed in
opere di riparazione, sostituzione o modifica di impianti aerei in esercizio, sono stati
consegnati il 09.02.2017, hanno avuto effettivo inizio il 13.02.2017, sono stati eseguiti
dall’impresa CO.G.GI.T. in assenza di subappalti e sono terminati il 31.10.2018.
Durante i lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore, non vi sono state
proroghe e, la durata dei lavori, come riportato dall’art. 10 del CSA, era prevista sino
al raggiungimento dell’importo contrattuale.
I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto del Contratto e del Capitolato
Speciale, sono terminati in tempo utile e l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed
il certificato di fine lavori senza riserve ed eccezioni.
Il conto finale è stato firmato in data 19/06/2019; Il certificato di regolare esecuzione,
che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di collaudo, così come previsto
dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 è stato firmato il 19/06/2019.
Il credito residuo dell’Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute ammonta a € 3.826,58
(euro tremilaottocentoventisei/58) al netto di IVA.
La spesa è già stata autorizzata con deliberazione del CDA del 23/06/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO

- VISTI gli atti e la relazione in argomento;
DELIBERADI
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto dei Lavori
di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti
ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicato
all’impresa CO.G.I.T. S.R.L. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici con sede in
Partinico (PA) via Principe di Castelnuovo n. 23
AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa,
ammontante a € 3.826,58 (euro tremilaottocentoventisei/58) al netto di IVA. La spesa
è già stata autorizzata con deliberazione del CDA del 23/06/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
I) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - Delibera n. 177
È pervenuta una proposta di deliberazione, avente per oggetto il collocamento a riposo
per risoluzione del rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti per il conseguimento
della pensione anticipata quota 100 del dipendente omissis a far data dal 01/02/2020
(ultimo giorno di servizio il 31/01/2020).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/02/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 15.03.1954.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 1.659,00 al lordo delle imposte e
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
J) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - Delibera n. 178
È pervenuta dalla Direzione amministrazione una proposta di deliberazione, avente per
oggetto le dimissioni volontarie per risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente
omissis a far data dal 22/07/2019 (ultimo giorno di servizio il 21/07/2019) giusta
comunicazione di recesso pervenuta a mezzo pec il 18.07.2019.

L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
PRENDERE ATTO dell’intervenuto recesso da parte del Sig. omissis , nato a Palermo
il giorno 08.01.1953.dal rapporto di lavoro in essere con la AMG ENERGIA S.p.A. e
con decorrenza 22.07.2019
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 1.872,00 al lordo delle imposte e
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
Si aggiunge il seguente punto all’ordine del giorno su richiesta dell’A.U. e con
l’assenso del Collegio dei Sindaci.
K) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - Delibera n. 179
È pervenuta una proposta di deliberazione, avente per oggetto il collocamento a riposo
per risoluzione del rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti per il conseguimento
della pensione anticipata quota 100 del dipendente omissis 01/01/2020 (ultimo giorno
di servizio il 31/12/2019).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 06.06.1957.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 60.744,00 al lordo delle imposte e
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE;
RIORGANIZZAZIONE U.O. APPROVVIGIONAMENTI E U.O. GARE E
CONTRATTI – Delibera n. 180

L’amministratore illustra di seguito il primo degli argomenti attinenti al punto in
argomento premettendo:
-

In adempimento delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012, introdotta ai fini
della “Prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, nonché degli obblighi normativi dettati dal D. Lgs. 33/2013 sul
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, veniva istituito in AMG ENERGIA il ruolo del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e che lo stesso veniva assegnato,
con delibera n°174 del 24 settembre 2014 al dott. Maurizio Floridia;

-

Che, in data 22/12/2016, in relazione a nuove attribuzioni assegnate al soggetto che
rivestiva l’incarico di RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza) e al conseguente gravoso carico di lavoro si rendeva necessario
procedere alla sua sostituzione stabilendo, altresì, di suddividere il ruolo di RPCT in
due distinte nuove funzioni (RPC e RT), non essendo stata individuata nell’ambito
dell’organizzazione allora esistente una figura unica da dedicare in modo esclusivo a
svolgere il suddetto incarico;

-

Che con decorrenza 1/2/2017 si era, quindi, provveduto a nominare l’avv. Paola
Corrao Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la dott.ssa Ada Terenghi
Responsabile della Trasparenza, in relazione alle loro capacità professionali ed
esperienze maturate mantenendo le stesse i rispettivi incarichi già ricoperti;

-

Che, con nota del 14.06.19, l’avv. Paola Corrao ha comunicato le proprie dimissioni
irrevocabili da RPC di cui si prende atto in data odierna;

-

Che in linea con quanto prescritto dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 (in cui si assegnano
al RPCT, di norma anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza), così come
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e come, peraltro, raccomandato
dall’Organismo di Vigilanza (vd. Relazione annuale del 28/06/2017 ai fini di una
corretta applicazione del Modello Organizzativo 231), si è valutato di riunificare la
funzione di RPC e quella di RT in un'unica figura;

-

Che la dott.ssa Ada Terenghi, nell’espletamento della funzione di Responsabile della
Trasparenza, ha maturato e consolidato competenze in materia di anticorruzione anche
in virtù della contiguità tra le materie disciplinate dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs.
33/2013, come peraltro acclarato dallo stretto rapporto di collaborazione tra l’RPC e

l’RT nell’espletamento delle loro funzioni, oltreché con l’Organismo di Vigilanza per
la corretta applicazione del MOG;
-

Che, tenuto conto della recente revisione delle procedure dell’intero ciclo passivo delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori effettuata automatizzando una porzione
preponderante dei processi, si è resa oggi possibile l’ipotesi di concentrazione
dell’intero ciclo in un’unica Unità Organizzativa;

-

Che la conseguente ipotesi di unificazione -oggi favorita per i motivi sopra rassegnatidelle attività sino ad oggi svolte dalla U.O. Gare e Contratti con quelle della U.O.
Approvvigionamenti consentirebbe di liberare la dott.ssa Ada Terenghi dalle
incombenze oggi svolte nella qualità;

-

Che si può procedere per i motivi sopra rassegnati alla unificazione delle competenze
oggi attribuite alle U.O. Gare e Contratti e U.O. Approvvigionamenti riunendo le
attività sotto un’unica Unità Organizzativa;

-

Sentito, per ciò che attiene alle modifiche organizzative inerenti la Direzione di
Competenza, il Direttore Dott. Maurizio Floridia con il quale le stesse sono state
condivise;
DELIBERA

-

Di unificare, le U.O. Gare e Contratti e U.O. Approvvigionamenti nella costituenda
U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e Programmazione, che rimane collocata da un
punto di vista organizzativo nella Direzione Amministrazione alle dirette dipendenze
del Direttore di competenza;

-

Di abolire conseguentemente le U.O. Gare e Contratti e Approvvigionamenti;

-

Di nominare il dott. Filippo Cambria Responsabile della nuova Unità Organizzativa
Ciclo Passivo e Programmazione le cui attribuzioni risultano dalla somma di quelle
delle due U.O. abolite;

-

Di istituire la U.O. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza alle dirette dipendenze
dell’Organo Amministrativo;

-

Di nominare Responsabile della costituenda U.O. la dott.ssa Ada Terenghi, che
mantiene la responsabilità della U.O. Internal Auditing, alla quale in relazione alla
qualificazione professionale riconosciuta, alle ulteriori esperienze maturate ed avendo
peraltro proceduto all’analisi dei flussi per la revisione delle procedure di cui in
premessa, si attribuisce anche l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione assumendo così il ruolo unico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ( RPCT );

-

Di assegnare alla nuova U.O. Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il sig.
omissis;

-

Di fare confluire nella costituenda U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e
Programmazione i Sigg.:
omissis
La superiore riorganizzazione avrà decorrenza a partire dal 1.10.2019,
Di DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
La presente delibera non comporta spese.

omissis
A questo punto l’amministratore illustra di seguito il secondo degli argomenti attinenti
al punto in oggetto che, date le ragioni tutte esposte nel corpo dello schema di delibera
agli atti e tenuto conto dello Statuto dell'azienda che all'art.24 recita testualmente che
l'organo amministrativo dovrà trasmettere: "gli atti e/o la documentazione riguardante
il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione
del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad
personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l’adozione dei provvedimenti",
comunica che l’atto in oggetto sarà formalizzato in apposito delibera, decorsi i termini
di cui al succitato art. 24 e fatte salve eventuali determinazioni da parte
dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministratore Unico alle 18,30, non essendovi altri argomenti da discutere,
dichiara chiusa la seduta.

L'Amministratore Unico
(Mario Butera)

