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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

XII VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2019, il giorno 23 di settembre, in Palermo, in teleconferenza, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente 
Arch. Mario Butera con nota del 15/9/20 prot.3231USC/2020,  

Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dello Statuto 
sociale, e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Paola 
Corrao, che accetta. 
 
Il Presidente dichiara 

- che, secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni 
dell’art.28 dello statuto nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 
n.18, l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in 
audio/video conferenza; 

- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere 
alla teleconferenza;  

-  che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione: 
Arch. Mario BUTERA Presidente 
Dott. Domenico MACCHIARELLA Vicepresidente  
Avv. Concetta PENNISI Consigliere 
 
Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 
Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 
Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  
 
Il Presidente, come previsto dallo Statuto, ha invitato a partecipare alla seduta 
di Consiglio il Direttore Generale che risulta collegato. 
Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il 
Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 
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2) Proposta aggiudicazione Lavori gas; 
3) Proposta aggiudicazione Servizio Pulizia; 
4) Stato finale lavori PI; 
5) Proposizione per affidamento diretto di servizi integrati di TLC; 
6) Proposta Esternalizzazione Centro Operativo; 
7) Esito selezione OdV; 
8) Proposta lavori rete gas; 
9) Modifiche alla procedura 8.4.1 – Provvedimenti consequenziali; 
10) Approvazione Budget 2021; 
11) Proposta fornitura energia elettrica per usi aziendali; 
12) Problematiche organizzative e risorse umane; 
13) Problematiche Energy Audit – Provvedimenti consequenziali; 
14) Convocazione Assemblea dei soci; 
15) Proposta aggiudicazione lavori di modifiche impianti di distribuzione gas; 
16) Varie ed eventuali. 

 

1.  Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che è pervenuta nota del Comune di Palermo – Area 
Pianificazione Urbanistica – Servizio Trasporto Pubblico di massa- Polo tecnico. 
Nella suddetta nota, della quale viene data lettura ai presenti, il Responsabile 
dell’UO ing. Marco Ciralli, in riscontro alla comunicazione di AMG del 16.6.2020 
prot. 2202 USC/2020, ricorda che, per quanto riguarda i sottoservizi della rete gas 
interferenti con il TRAM, la Conferenza dei Servizi conclusasi giusta Determina 
Dirigenziale n. 717 del 22 gennaio 2020, ha fissato il termine ultimo per lo 
spostamento dei sottoservizi interferenti al 31/12/2021 e che, pertanto, le aree 
occupate dovranno essere liberate immancabilmente entro la sopra richiamata data, 
anche al fine di non incorrere in quanto disposto al comma 6, art. 27, del d.lgs. n. 
50/2016. 
 

Il Presidente comunica che, in esito all’attività di screening compiuta con il supporto 
della struttura sanitaria Karol Lab sui dipendenti che su base volontaria si sono 
sottoposti agli esami diagnostici per il COVID-19 (tampone e test sierologico), sono 
risultati positivi al virus due dipendenti.  
Si è provveduto alla sanificazione di luoghi di lavoro dei suddetti dipendenti e delle 
aree comuni nell’ambito dell’attività di prevenzione pianificata a tutela della salute di 
tutti i dipendenti. 
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Il Presidente comunica altresì che, in riscontro alla richiesta formulata dal Collegio 
Sindacale, è stato redatto un foglio Excel riepilogativo di tutte le procedure bandite 
negli ultimi due anni per l’affidamento di contratti pubblici che, invero, sono ancora 
in corso di esecuzione, con evidenza dei tempi previsti di completamento. Il suddetto 
documento viene inoltrato via mail a tutti i sindaci e consiglieri. 
 

Il Presidente dà lettura di una nota pervenuta dal Gabinetto del Sindaco a firma di 
Leoluca Orlando (prot. n.835629) avente ad oggetto atto di indirizzo sui meccanismi 
di valutazione delle performance degli amministratori delle società partecipate e sul 
raggiungimento degli obiettivi assegnati alle società (art. 147 quater e art. 147 
quinquies del d.lgs. 267/2000) 
 

Infine, il Presidente comunica di avere inviato lo scalare aggiornato relativo al conto 
corrente della BPSA e che gli uffici hanno predisposto i documenti relativi agli 
adempimenti di cui all’art.23 sollecitati dalla Ragioneria Generale. 
 

2. Proposta aggiudicazione Lavori gas – Delibera n.112 

Il Presidente comunica che è pervenuta nota del RUP ing. Giusto Carbone in 
relazione all’appalto del servizio di conduzione e manutenzione dei gruppi di 
riduzione finale/industriale e cabine Remi relativi agli impianti a servizio dei city-
gate di Palermo Montelepre e Camporeale e Grisì (CIG 82733708E6).  

Il Responsabile del Procedimento, preso atto della celebrazione della gara svoltasi 
nei giorni 11 giugno, 30 giugno e 3 luglio u.s. e della proposta di aggiudicazione 
formulata dalla Commissione di gara, verificata la correttezza del procedimento 
amministrativo, trasmette gli atti per l’approvazione della proposta di aggiudicazione 
da parte dell’Organo Amministrativo. 

In particolare, la commissione di gara, ha proposto l’aggiudicazione della gara in 
argomento alla società Vitale Gas srl con sede in via Messina n. 24 90042 Borgetto 
(PA) P. Iva 06586190826, con ribasso offerto pari al 5,00% sull’importo 
complessivo posto a base di gara pari a euro 410.000,00 al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Preso atto di quanto sopra  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
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- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta esperita 
per l’affidamento il servizio di conduzione e manutenzione dei gruppi di 
riduzione finale/industriale e cabine Remi relativi agli impianti a servizio dei 
city-gate di Palermo Montelepre e Camporeale e Grisi (CIG 82733708E6) 
alla società Vitale Gas srl, con sede in via Messina n. 24- 90042 Borgetto 
(PA), P. Iva 06586190826, con ribasso offerto pari al 5,00% sull’importo 
complessivo posto a base di gara (pari a euro 410.000,00), al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza, e quindi, per un valore pari a 
389.500,00 euro;  

- DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa 
vigente. 

3. Proposta aggiudicazione Servizio Pulizia – Delibera n.113 

Il Presidente comunica che è pervenuta nota del RUP ing. Angelo Ennio Albano che, 
in relazione all’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia,  

- “preso atto degli esiti dei verbali delle celebrazioni pubbliche della gara 
nelle giornate del 20 febbraio, 4 marzo, 26 maggio, 30 giugno e 31 agosto 
2020;  

- considerato che la Commissione di gara, nel corso della seduta di gara del 
31/08/2020, prendendo atto delle risultanze del sub procedimento di verifica 
delle anomalie delle offerte compiuto dallo scrivente RUP in seduta 
riservata, ha confermato la graduatoria del 13 luglio u.s. proponendo 
l’aggiudicazione della gara in argomento in favore della ditta B.S.F. S.r.l. 
con sede in Via P. Mattarella n° 2 93100 Caltanissetta P.I. 01769040856, 
con un ribasso unico percentuale del 20,19%; 

- verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che 
nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione; -  

ha trasmesso i verbali di gara per l’approvazione della proposta di aggiudicazione da 
parte dell’organo amministrativo della stazione appaltante. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Preso atto di quanto sopra,  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
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- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta esperita 
per l’affidamento triennale del servizio di pulizia degli uffici e dei locali nella 
disponibilità di AMG (circa 6.000mq) CIG 8108800970 - CPV 90919200-4 
all’operatore B.S.F. S.r.l. con sede in Via P. Mattarella n° 2 93100 
Caltanissetta P.I. 01769040856, con un ribasso unico percentuale del 20,19% 
sull’importo complessivo posto a base di gara (pari a Euro 374.328,25, I.V.A. 
esclusa), al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e quindi, 
per un valore pari a 291.803,67 euro oltre oneri per la sicurezza; 

- DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa 
vigente. 

4. Stato Finale dei lavori sugli impianti di pubblica illuminazione – Delibera n.114 

È pervenuta dal RUP della Procedura Ing. Vincenzo Gagliardo proposta di 
deliberazione in ordine allo stato finale dell’appalto in oggetto. 
Il RUP riferisce che, essendo stato espletato l’appalto in oggetto e redatti gli atti 
finali consequenziali, chiede che venga deliberata l’ammissibilità del Certificato di 
Regolare Esecuzione e altresì autorizzati lo svincolo della cauzione definitiva e il 
pagamento della rata di saldo in favore dell’impresa esecutrice che, come risulta 
dagli atti, è stata quantificata nella misura di € 193,39 oltre I.V.A. da corrispondersi 
all’impresa Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C S.a.s. - Via 
Firenze, 8 - 90048 San Giuseppe Jato (PA). 
Si trasmettono a tal fine in allegato alla proposta di delibera lo Stato Finale dei 
Lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione  
Si precisa che tutta la documentazione inerente all’appalto, al quale il predetto Stato 
Finale fa riferimento, è depositata e disponibile presso l’ufficio del R.U.P.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti e la relazione in argomento 
- Vista la proposta del RUP Ing. Vincenzo Gagliardo 
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A  D I 

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto avente ad 
oggetto l’Accordo per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di 
pubblica illuminazione della Città di Palermo CIG ZCD2AB2D6C aggiudicato 
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Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C S.a.s. - Via Firenze, 8 - 
90048 San Giuseppe Jato (PA)  
- AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo quantificata nella misura di € 
193,39 oltre I.V.A. in favore dell’impresa esecutrice e lo svincolo della cauzione 
definitiva 
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

5. Proposizione per affidamento diretto di servizi integrati di TLC – Delibera n.115 

È pervenuta dal RUP della Procedura Francesco Puccio proposta di deliberazione per 
l’affidamento diretto di servizi integrati TLC. 
Il funzionario in argomento propone il ricorso all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a del d.l. 76/2020 dei servizi di cui al presente punto 
all’all’o.d.g. per l’importo complessivo di € 146.200,00 nel quadriennio di 
riferimento. 
Si rileva che in sede di conversione del D.L. in argomento, la Legge n.120 dell’11 
settembre u.s. ha apportato rilevanti modifiche alla versione originaria del D.L. 76, 
limitando nella nuova formulazione la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00. Per gli affidamenti di servizi 
e forniture di importo superiore a € 75.00,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del 
d.lgs. 50/2016, il d.l. 76/2020 così come modificato in sede di conversione prevede il 
ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2206, 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. È fatto obbligo, inoltre, alle stazioni appaltanti di 
dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un 
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti e la relazione in argomento 
- Vista la proposta del RUP Francesco Puccio 
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A  D I 
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NON TRATTARE il punto all'ordine del giorno a causa dei cambiamenti intercorsi 
nelle norme dalla data di presentazione della proposta. 
DARE MANDATO al RUP Francesco Puccio di porre in essere tutte le iniziative e 
gli adempimenti necessari per riformulare all’organo amministrativo una proposta di 
affidamento di servizi integrati di TLC adeguata alle modifiche intervenute in sede di 
conversione del d.l. 76/2020 per effetto della l. n. 120 dell’11 settembre 2020 
  

6. Proposta Esternalizzazione Centro Operativo – Delibera n.116 

È pervenuta proposta dal Direttore P. Illuminazione ed Energia ing. Gagliardo di 
concerto col Responsabile della U.O. Verifiche, Manutenzione Programmata e 
Cartografia Daniele Tringali. 
I funzionari sopra citati propongono l’esperimento di una procedura aperta per 
l’esternalizzazione delle attività del centro operativo con criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’impegno di spesa prospettato quale importo a base di gara è di € 654.930,20 come 
risulta dal quadro economico di progetto. 
Il Direttore, vista la relazione in argomento, nel trasmettere gli atti all’organo 
amministrativo per l’adozione della relativa delibera evidenzia l’opportunità di 
valutarne la coerenza con le determinazioni sul rinnovo dei sistemi di 
comunicazione. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti e la relazione in argomento 
- Vista la proposta Direttore P. Illuminazione ed Energia ing. Gagliardo di concerto 
col Responsabile della U.O. Verifiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 
Daniele Tringali 
- Sentito quanto relazionato dal Presidente e quanto evidenziato dal Direttore in calce 
alla proposta in argomento, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RINVIARE l’adozione dell’atto deliberativo riservandosi i necessari 
approfondimenti con gli uffici competenti per valutare la coerenza della proposta con 
le determinazioni sul rinnovo dei sistemi di comunicazione e con il nuovo sito 
internet in corso di realizzazione per il quale è previsto un sistema di ticketing e, 
infine,  anche in considerazione del rilevante impegno economico sotteso all’avvio di 
una eventuale procedura aperta. 
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INVITARE il RUP a rivalutare l'importo dei servizi alla luce di una attività di analisi 
delle tipologie e dei flussi di chiamate da rilevare anche mediante il supporto di una 
competente società di servizi.  
 

7. Esito selezione OdV – Delibera n.117 

La commissione esaminatrice presieduta dal Direttore Generale dott. Dario Allegra, 
dall’avv. Paola Corrao e dalla dott.ssa Daniela Sangiorgi nominata per la selezione 
dei componenti dell’OdV, ha completato i lavori in conformità a quanto previsto 
nell’avviso di selezione del 27 Aprile 2020 e nel Regolamento interno per la nomina 
dell’OdV approvato dall’Assemblea dei Soci il 7.8.2019. 
In esito all’esame dei curricula e dei titoli valutabili e all’espletamento della prova 
orale è stata redatta una tabella riepilogativa dei punteggi assegnati e  le graduatorie 
rispettivamente dei candidati alla carica di Presidente dell’OdV e dei candidati alla 
carica di componente dell’OdV. La suddetta documentazione è stata trasmessa 
all’organo amministrativo per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 
In esito all’esame delle risultanze dei lavori compiuti dalla Commissione 
esaminatrice l’organo amministrativo ha redatto una relazione condivisa che viene 
allegata al presente verbale.  
L’organo amministrativo evidenzia la natura prettamente fiduciaria dell’incarico dei 
membri dell’OdV e conseguentemente l’ampia discrezionalità della scelta rimessa al 
Consiglio, nei limiti del rispetto delle caratteristiche imprescindibili di “autonomia, 
indipendenza, professionalità e continuità d’azione” fissati dal legislatore per i 
componenti di questo Organismo di controllo. 
Si apre un dibattito in ordine al tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e 
all’esistenza o meno di  eventuali obblighi di legge vincolanti, sotto il profilo del 
rispetto della quota rosa,  anche nella scelta dei membri dell’Organismo di Vigilanza. 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti trasmessi alla Commissione esaminatrice per la selezione dei membri 
dell’OdV, 
- Vista la relazione condivisa allegata alla presente delibera, 
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RINVIARE la nomina dei membri dell’OdV per approfondire il tema della quota 
rosa di cui al DPR 251/2012 al fine di chiarire se le norme in tema di parità di genere 
espressamente richiamate anche all’art. 35 dello Statuto sociale incidano vincolando 
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ex lege la scelta dell’organo amministrativo in ordine alla individuazione dei soggetti 
da nominare quali componenti dell’OdV 
 

8. Proposta lavori rete gas  
La trattazione del punto 8 all’ordine del giorno, poiché attiene a lavori previsti nel 
budget 2021 viene esaminata dopo la trattazione del punto relativo all’approvazione 
del budget 2021. 

 
9. Modifiche alla procedura 8.4.1 – Provvedimenti consequenziali – Delibera n.118 

è pervenuta proposta dal Direttore Amministrazione avente ad oggetto “Modifiche 
alla procedura 8.4.1”.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti la proposta del Direttore Amministrazione, la relazione in argomento e i 
documenti allegati alla suddetta proposta  
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
- Ritenuto che siano necessari degli approfondimenti con gli uffici competenti 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RINVIARE la trattazione del punto all’ordine del giorno. 
 

10. Approvazione budget 2021 – Delibera n.119 

Il Presidente comunica che è stato trasmesso dal Direttore Generale, il Budget 2021 
di Amg Energia S.p.A. per la conseguente approvazione unitamente alla relazione 
del responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione. 
In particolare, la dott.ssa Baio nella sua relazione evidenzia che il Budget 2021 della 
società AMG Energia S.p.A. è stato redatto in ottemperanza a quanto indicato 
dall’articolo 39 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017, nonché agli 
indirizzi e direttive del Socio in tema di contenimento della spesa degli organismi 
partecipati. 
Contiene gli obiettivi di massima delle attività previste e gli investimenti 
programmati e quant’altro richiesto ai sensi del Controllo Analogo. Il Budget della 
società AMG Energia per l’anno 2021 prevede complessivamente un Valore della 
produzione pari a euro 36.400.102 cui corrispondono Costi della produzione per euro 
35.553.067. Il Margine operativo lordo è di euro 6.923.738 mentre il Risultato 
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operativo è di euro 847.035. Per l’incidenza degli oneri finanziari il Risultato prima 
delle imposte è di euro 786.035. Il Risultato d’esercizio è di euro 533.700. 
Si confermano, per l’anno 2021, le ipotesi assunzionali già rappresentate nel 
documento Piano Industriale 2021-2023, stimate in coerenza con il piano di 
fabbisogno di personale 2019-2021 approvato dall’Amministrazione Comunale e con 
il fabbisogno di personale 2020-2022, le cui risorse, ai sensi delle direttive, si sono 
rese disponibili con la chiusura dell’esercizio 2019.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa  
D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE il Budget 2021 di AMG ENERGIA S.p.A, depositato agli atti;  
- TRASMETTERE il documento oggi approvato al Collegio Sindacale e al 

Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;  
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmetterlo entro il 30 

settembre come previsto dal regolamento sui Controlli Unici. 
 

8. Proposta lavori rete gas – Delibera n.120 

È pervenuta proposta d’ordine dal RUP ing. Bonanno per l’affidamento di lavori di 
allacciamento alla rete di distribuzione gas per un importo pari a € 1.324.000,00 
comprese le somme a disposizione dell’Amministrazione e I.V.A. esclusa. 
Il RUP propone l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 1 e 
comma 2 lett. b del d.l. 76/2020 (come convertito con l. 120/2020) con criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del d.lgs 50/2016, 
mediante pubblicazione di avviso con richiesta di manifestazione di interesse da 
parte di ditte in possesso delle qualifiche e classifiche SOA necessarie per 
l’esecuzione delle opere (categoria prevalente OG6 classifica III; - categorie 
scorporabili OG3, OS3) precisando che nel caso in cui con l’avviso non si arrivi ad 
acquisire un numero minimo di manifestazioni di interesse da parte di n. 15 operatori 
economici si dovranno invitare anche ditte appartenenti contemporaneamente alle 
categorie merceologiche OG6 (categoria prevalente), OG3 e OS3 iscritti all’Albo 
fornitori aziendale. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI la proposta del RUP ing. Santi Bonanno, gli atti, la relazione in argomento e 
i documenti allegati alla suddetta proposta  
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
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D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del RUP ing. Santi Bonanno 
- INDIRE procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lett. b) del d.l. 
76/2020 come convertito con l. 120/2020 per l’affidamento di lavori di allacciamento 
alla rete di distribuzione del gas, importo a base di gara € 1.200.00,00 I.V.A. esclusa, 
di cui € 23.927,36 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del d.lgs 
50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale anche qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, previa pubblicazione di un 
avviso sul sito internet istituzionale con il quale la stazione appaltante, dando 
evidenza dell’avvio della procedura (in conformità a quanto prescritto dall’art. 1 
comma 2 lett. b d.l. 76/2020), richieda manifestazione di interesse da parte di ditte in 
possesso delle qualifiche e classifiche SOA necessarie per l’esecuzione delle opere 
(categoria prevalente OG6 classifica III; - categorie scorporabili OG3, OS3)  e, 
nell’ipotesi in cui a seguito della pubblicazione dell’avviso non pervengano almeno 
manifestazioni di interesse da un numero minimo di 15 operatori, ulteriore invito di 
operatori iscritti all’albo fornitori aziendale appartenenti contemporaneamente alle 
categorie merceologiche OG6 (categoria prevalente) OG3 e OS3; 
- DARE ATTO che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente, 
salva l’ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 1 comma 1 del d.l. 76/2020 come convertito con l. 120/2020    
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tuti gli adempimenti 
consequenziali a quanto deliberato con la presente, ivi compresa la pubblicazione 
dell’avviso contenente i risultati della procedura oggetto della presente delibera e 
l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b dl d.l. 76/2020 
come convertito in l. n. 120/2020. 

 
11. Proposta fornitura di energia elettrica per usi aziendali – Delibera n.121 

È pervenuta dall’Energy Manager ing. Tullio Pagano proposta di deliberazione per la 
fornitura di energia elettrica per usi aziendali annualità 2021.  
Il funzionario in argomento per la fornitura di che trattasi propone il ricorso 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 previa 
indagine di mercato da effettuare mediante avviso pubblicato sul sito internet con il 
criterio di selezione del prezzo più basso.  
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Si rileva che il 16 Luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta il D.L. 76/2020 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” da ultimo convertito 
con ulteriori modifiche con legge n. 120 dell’11 settembre 2020 pubblicata su GU n. 
228 del 14.9.2020.  
Le nuove disposizioni normative hanno previsto rilevanti modifiche anche nelle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici sottosoglia qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021. 
In conseguenza di quanto sopra è pervenuta nota del 22 settembre u.s. a firma 
dell’ing. Pagano che, a parziale modifica della proposta di deliberazione di pari 
oggetto, propone di affidare la fornitura annuale di energia elettrica per usi aziendali 
secondo quanto previsto all’art.1 comma 2 lettera b) come modificato in sede di 
conversione. 
In particolare, la modifica legislativa intervenuta in sede di conversione del Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n.76 ha ridotto a 75.000 euro la soglia per affidamento diretto 
di forniture (art.1 comma 2 lettera a) e ha previsto per gli affidamenti di forniture di 
importo superiore a € 75.00,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, 
il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2206, 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. È fatto obbligo, inoltre, alle stazioni appaltanti di 
dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un 
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 
L’Energy Manager ing. Tullio Pagano, pertanto, propone di affidare la fornitura 
annuale di energia elettrica per usi aziendali secondo quanto previsto all’art.1 comma 
2 lettera b) della medesima legge di conversione, ovvero mediante procedura 
negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, dando evidenza dell'avvio della procedura 
tramite pubblicazione di un avviso presso il sito internet aziendale.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti e la relazione in argomento 
- Vista la proposta dell’Energy Manager ing. Tullio Pagano  
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
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D E L I B E R A  D I 

- NOMINARE l’ing. Tullio Pagano RUP della procedura in argomento  
- APPROVARE la proposta del RUP nominato e, per l’effetto di indire, n 

conformità a quanto previsto all’art.1 comma 2 lettera b), procedura 
negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, dando evidenza 
dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso presso il sito 
internet aziendale, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per usi 
aziendali, annualità 2021, importo a base di gara di gara € 100.000,00,  con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del 
d.lgs 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

- DARE ATTO che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente, salva l’ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dovrà avvenire entro il termine di 
quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 1 comma 1 del d.l. 76/2020 come 
convertito con l. 120/2020    

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tuti gli 
adempimenti consequenziali a quanto deliberato con la presente, ivi compresa 
la pubblicazione dell’avviso contenente i risultati della procedura oggetto 
della presente delibera e l’indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. b dl d.l. 76/2020 come convertito in l. n. 120/2020. 

 

12. Problematiche organizzative e risorse umane 

a) Proposta riorganizzazione P.I. – Delibera n.122 

È pervenuta proposta di variazioni organizzative della Direzione Pubblica 
Illuminazione ed Energia dal Responsabile del servizio Segreteria Tecnico 
Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo. 
Il funzionario in argomento nella sua relazione evidenzia quanto segue 
“Premesso che: 

• Dall’analisi organizzativa della attuale struttura organizzativa della 
Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia emergono possibili interventi 
mirati ad una migliore organizzazione della gestione delle manutenzioni, 
ordinarie e straordinarie; 
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• Detti interventi consentirebbero di ottimizzare l’impiego delle risorse umane 
a disposizione e presidiare ancora maggiormente le attività operative; 

• È in fase di ridefinizione il contratto di servizio con il Comune di Palermo 
con cui l’amministrazione comunale assegna ad Amg Energia le attività di 
gestione degli impianti di Illuminazione Viaria e degli impianti Tecnologici e 
Speciali, quali Impianti Semaforici, Impianti Elettrici Interni, Impianti 
Termici e di Climatizzazione, Impianti Antincendio, Antintrusione, di 
Videosorveglianza e Diffusione sonora.    
 

Considerato che: 

• è possibile riorganizzare i processi produttivi gestiti dalla Direzione Pubblica 
Illuminazione ed Energia in due gruppi principali, omogenei al loro interno, 
in cui far confluire le attività inerenti al servizio di Pubblica Illuminazione e 
le attività inerenti agli impianti Tecnologici e Speciali; 

• detti insiemi di attività possono essere ricondotti a due distinte Direzioni da 
costituire ed indicare come “Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche” e 
“Direzione Impianti Tecnologici e Speciali”. Tali Direzioni gestirebbero 
ciascuna circa la metà del personale in atto in carico alla Direzione Pubblica 
Illuminazione ed Energia e la metà del Valore economico degli affidamenti 
previsti dal Contratto di servizio per la stessa Direzione; 

• che per l’organizzazione interna delle direzioni sopra citate appare 
conveniente mutuare la struttura per Servizi già sperimentata. Tale 
organizzazione consente un efficace presidio di attività operative omogenee, 
ottimizzando l’impiego di risorse, umane e tecniche. 

 
Premesso altresì che: 

• è necessario individuare le figure dirigenziali a cui assegnare la 
responsabilità delle due Direzioni da creare.  

• l’incarico dell’attuale dirigente del Servizio di Pubblica Illuminazione ed 
Energia, assegnato tramite selezione interna, e già prorogato di un anno, 
scade il 31/12/2020; 

• che pertanto occorre procedere in tempi brevi e coerenti con la scadenza 
dell’incarico ad una nuova selezione interna. 

• che, in conseguenza alla nuova organizzazione, risulta funzionale la creazione 
di una funzione di staff condivisa tra le due Direzioni, che gestirebbe le 
comunicazioni e le richieste di intervento attraverso il personale della attuale 
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U.O. Staff e Segnalazioni, e che successivamente, al completamento 
dell’attività di esternalizzazione del servizio di ricezione della chiamate, 
gestirebbe, con una dotazione organica rimodulata, l’outsourcing del servizio 
e le residue comunicazioni e segnalazioni.” 
 

Alla luce di tutto quanto sopra riportato il Responsabile dott. Eugenio propone, a far 
data dal 01/01/2021, di: 

 

• “Sopprimere la Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia ed istituire 
contestualmente: 

o la Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, 
o la Direzione Impianti Tecnologici e Speciali. 

• far confluire, all’interno della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, 
il servizio Pubblica Illuminazione, sotto la responsabilità dell’Ing. Averna, e 
le due attuali U.O. di pertinenza, la U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi e la U.O. Interventi Serali, con il personale in carico e la struttura 
gerarchica in essere; 

• far confluire nella Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche la U.O. 
Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica e la U.O. Verifiche 
Periodiche, Manutenzione programmata e Cartografia, assegnandone il 
coordinamento al Servizio Pubblica Illuminazione mantenendo personale 
assegnato e struttura gerarchica interna; 

• Istituire, all’interno della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali, il 
Servizio Impianti Interni e Semaforici, sotto la responsabilità del Signor 
Quatra ed il Servizio Altri Impianti Speciali e Tecnologici, nella gerarchia 
dell’ing. Luparello; 

• rinominare la U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforici in 
U.O. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti Semaforici, sotto la 
responsabilità ad interim del Signor Quatra, e rinominare la U.O. 
Manutenzione Straordinaria Impianti Interni in U.O. Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria Impianti Interni nella gerarchia dell’ing. Corso. 
Conseguentemente potranno essere messi in atto eventuali spostamenti di 
personale tra le due U.O. così rinominate in funzione di specifiche 
competenze relative alle attività di gestione degli impianti interni e degli 
impianti semaforici; 
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• Unificare la U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti Termici e di 
Climatizzazione e la U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e di 
Climatizzazione in una U.O. denominata Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria Impianti Termici e di Climatizzazione sotto la Responsabilità 
dell’ing. Morgano e farla confluire all’interno della Direzione Impianti 
Tecnologici e Speciali, sotto il coordinamento del Servizio altri Impianti 
Speciali e Tecnologici; 

• Rinominare la U.O. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Imp. 
Antincendio, Antiintrusione, Videosorveglianza e diffusione Sonora in U.O. 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria altri impianti Speciali, mantenendo 
personale assegnato e gerarchia interna. Detta U.O. così rinominata 
confluisce all’interno della Direzione Impianti Tecnologici e Speciali, sotto il 
coordinamento del Servizio altri Impianti Speciali e Tecnologici 

• Rinominare la U.O. Staff e Segnalazioni in U.O. Staff e Segreteria di 
Direzioni, posizionata direttamente sotto la gerarchia delle due Direzioni, 
mantenendo, in attesta di esternalizzare il servizio di ricezione delle 
chiamate, personale e struttura interna;” 

 
Il Responsabile del servizio Segreteria Tecnico Amministrativa Qualità e 

Sviluppo Organizzativo propone, pertanto, “deliberazione autorizzativa per gli 
interventi organizzativi sopra descritti e riepilogati nell’organigramma allegato alla 
relazione, onerando il Direttore della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia 
di individuare eventuali spostamenti di personale, ulteriori a quelli sopra proposti, e 
funzionali alla nuova organizzazione dei servizi di Manutenzione Impianti Interni e 
semaforici e dando inoltre mandato al Direttore Generale di assegnare le mansioni e 
le responsabilità delle nuove posizioni organizzative indicate dalla riorganizzazione 
oggetto della presente delibera.  

Si propone inoltre delibera autorizzativa alla selezione interna, con tempi 
coerenti con la scadenza al 31/12/2020, prevista per l’incarico attuale dell’Ing. 
Gagliardo, per l’individuazione della figura del Dirigente della Direzione Impianti 
Tecnologici e Speciali dando mandato al Direttore Generale, di esperire detta 
selezione secondo il bando allegato alla relazione in argomento (Allegato 2). 

Al Dirigente così individuato sarà assegnata, ad interim, anche la Direzione 
Pubblica Illuminazione e Verifiche, nelle more dell’espletamento della selezione per 
l’inserimento in servizio della figura del Dirigente, prevista nel Piano dei 
Fabbisogni per l’annualità 2020, già approvato dal CdA con delibera n. 85 del 
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21/07/2020, e trasmesso all’Amministrazione Comunale il 12/08/2020 con prot.2982 
USC/2020.  

In alternativa, qualora non si deliberasse la riorganizzazione oggetto della 
presente relazione, si propone delibera autorizzativa alla selezione interna, 
alternativa a quella del periodo precedente, per l’individuazione della figura del 
Dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, per un periodo di anni 
due, secondo il bando allegato (Allegato 3) alla presente proposta di delibera.” 

 
Il Responsabile in argomento allega alla proposta l’Organigramma del Servizio 
Pubblica Illuminazione risultante dalle variazioni organizzative previste con 
indicazione quantitativa del personale assegnato e dei responsabili di Servizio e di 
U.O. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti e la relazione in argomento 
- Vista la proposta del Responsabile del servizio Segreteria Tecnico 
Amministrativa Qualità Sviluppo Organizzativo dott. Eugenio Gioè 
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la riorganizzazione della Direzione Pubblica Illuminazione ed 
Energia nei termini proposti dal Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica 
Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo nella sua relazione oggi 
esaminata; 

- AUTORIZZARE gli interventi organizzativi sopra descritti e riepilogati 
nell’organigramma allegato alla relazione Responsabile in argomento, 
onerando il Direttore della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia di 
individuare eventuali spostamenti di personale, ulteriori a quelli sopra 
proposti, e funzionali alla nuova organizzazione dei servizi di Manutenzione 
Impianti Interni e semaforici e dando inoltre mandato al Direttore Generale di 
assegnare le mansioni e le responsabilità delle nuove posizioni organizzative 
indicate dalla riorganizzazione oggetto della presente delibera; 

- AUTORIZZARE l’avvio della selezione interna, con tempi coerenti con la 
scadenza al 31/12/2020, prevista per l’incarico attuale dell’Ing. Gagliardo, 
per l’individuazione della figura del Dirigente della Direzione Impianti 
Tecnologici e Speciali dando mandato al Direttore Generale, di esperire detta 
selezione secondo il bando allegato alla relazione in argomento (Allegato 2). 
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Al Dirigente così individuato sarà assegnata, ad interim, anche la Direzione 
Pubblica Illuminazione e Verifiche, nelle more dell’espletamento della 
selezione per l’inserimento in servizio della figura del Dirigente, prevista nel 
Piano dei Fabbisogni per l’annualità 2020, già approvato dal CdA con 
delibera n. 85 del 21/07/2020, e trasmesso all’Amministrazione Comunale il 
12/08/2020 con prot.2982 USC/2020. 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tuti gli 
adempimenti consequenziali a quanto deliberato. 

- La presente delibera non prevede spese aggiuntive. 
   

b) Proposta per limiti di età – Delibera n.123 

È pervenuta relazione dalla Direzione Generale in riscontro a quanto richiesto con 
mail del Presidente del 27 Agosto u.s. 
Il Direttore Generale nella suddetta relazione evidenzia quanto segue.  
Com’è noto il precedente Piano dei Fabbisogni è stato esitato dall’Amministrazione 
Comunale dopo un lungo iter istruttorio durato quasi un anno dalla trasmissione  
Il nuovo Piano dei Fabbisogni, triennio 2020.2022, Annualità 2020, trasmesso in data 
12/08/2020, con prot.2982 USC/2020, per l’esame di competenza 
all’Amministrazione Comunale, per quanto potrà beneficiare di una istruttoria che ci 
si augura più breve del precedente sulla base delle esperienze acquisite, non potrà 
esplicare i suoi frutti, con la definizione di tutte le fasi conseguenti e l’effettivo 
inserimento delle risorse ivi indicate, prima del Gennaio 2021.  
L’avvio delle selezioni, per quanto ormai di prossima pubblicazione i relativi bandi, 
non potrà comunque consentire l’immissione in servizio delle risorse umane 
credibilmente prima di 6 mesi. 
Il naturale esodo di risorse umane tra gli impiegati e gli operai per pensionamenti di 
vecchiaia e anzianità è stato di molto accentuato dal massiccio ricorso ai benefici 
della cosiddetta quota 100. 
Il blocco decennale del turn-over, che solo di recente è stato superato dai 
provvedimenti in corso di attuazione, ha determinato carenze di organico in tutti i 
settori aziendali, sino adesso affrontate con le soluzioni più diverse per non incidere 
sulla funzionalità dei servizi, ma oggi sempre più difficili da adottare soprattutto per 
alcune attività. 
Tutto quanto sopra premesso e considerato il Direttore Generale propone: 
“Per motivi di opportunità  aziendale e nell’interesse della società, nelle more di 
portare a compimento il Piano dei Fabbisogni del Personale 2019 già approvato e 
potere dare concreto avvio a quello presentato per il triennio 2020-2022, in 
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accoglimento all’invito formulatomi e già  richiamato si propone di valutare di 
accogliere eventuali domande di trattenimento in servizio di dipendenti il cui 
rapporto di lavoro è regolato dal vigente C.C.N.L. per il settore Gas-Acqua,  oltre il 
limite dei 67 anni previsti dalla normativa, per l’anno in corso e per gli anni che il 
Consiglio riterrà se il caso necessari, previa informativa all’Amministrazione 
Comunale, nell’ambito delle prerogative proprie di quest’ultima in materia di 
Controllo Analogo e tenuto conto delle Direttive dalla stessa emanate 
sull’argomento, 
Il costo dell’eventuale accoglimento della superiore proposta non è al momento 
stimabile, ma sarebbe pari al costo delle unità lavorative che manifestassero 
l’intendimento di mantenersi in servizio e troverebbe già copertura nel conto 
economico attuale. Si precisa che ovviamente il costo di tali risorse che sarebbero 
dovute andate in quiescenza quest’anno non entrerebbe più nel computo dei cessati 
2020, che rappresenta il riferimento economico per le assunzioni 2021, e così a 
seguire per quelli che sarebbero dovuti andare in pensione negli anni successivi per 
tutto il periodo che verrà determinato, qualora fosse accolta la presente proposta.” 
Vengono allegati alla relazione in argomento i prospetti relativi al personale, 
contrattualizzato con C.C.N.L. gas-Acqua, che maturerebbe il requisito dei 67 anni 
negli anni 2020, 2021 e 2022 e quindi potenzialmente destinatario degli effetti della 
superiore proposta.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Visti gli atti e la relazione in argomento 
- Vista la proposta del Direttore Generale  
- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Direttore Generale di cui in premessa 
subordinandone l’efficacia al preventivo nulla osta del Socio Unico Comune 
di Palermo nel rispetto delle prerogative proprie di quest’ultimo in materia di 
Controllo Analogo e tenuto conto delle Direttive emanate 
dall’Amministrazione Comunale sull’argomento. 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tuti gli 
adempimenti consequenziali a quanto deliberato. 

 

c) Richiesta anticipazione TFR del dipendente omissis – Delibera n.124 
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È pervenuta proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione -U.O. 
Amministrazione, Presenza e Quiescenza avente ad oggetto la richiesta di 
anticipazione del TFR da parte del dipendente omissis.  
Il dipendente in argomento, con la nota del 2/7/2020, ha richiesto la concessione del 
massimo della anticipazione del TFR accantonato per sostenere le spese per il 
matrimonio della figlia, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del vigente 
regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR. Il 70% del TFR accantonato 
ammonta a € 1.937,00 al lordo delle imposte.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
Avuto riscontro dell’esito positivo dell’istruttoria compiuta dall’UO 
Amministrazione Presenza e quiescenza competente ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento interno vigente in materia di anticipazioni di TFR  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR pari a € 1.937,00 al lordo delle 
imposte, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in 
essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, in conformità del 
vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni di TFR. 

 

 
d) Richiesta anticipazione TFR del dipendente omissis – Delibera n.125 

È pervenuta proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione -U.O. 
Amministrazione, Presenza e Quiescenza avente ad oggetto la richiesta di 
anticipazione del TFR da parte del dipendente omissis.  
Il dipendente in argomento, con la nota del 11/08/2020, ha richiesto l’anticipazione 
del 70 % del TFR pari a € 27.593,00 al lordo delle imposte, per l’acquisto prima 
casa, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del vigente regolamento aziendale 
sulle anticipazioni del TFR 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
Avuto riscontro dell’esito positivo dell’istruttoria compiuta dall’UO 
Amministrazione Presenza e quiescenza competente ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento interno vigente in materia di anticipazioni di TFR  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
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AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR pari a € 27.593,00 al lordo delle 
imposte, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in 
essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, in conformità del 
vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni di TFR. 
 

e) Richiesta anticipazione TFR del dipendente omissis – Delibera n.126 
È pervenuta proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione -U.O. 
Amministrazione, Presenza e Quiescenza avente ad oggetto la richiesta di 
anticipazione del TFR da parte del dipendente omissis.  
Il dipendente in argomento, con la nota del 15/09/2020, ha richiesto l’anticipazione 
del 100 % del TFR pari a € 26.842,00 al lordo delle imposte, per estinguere un 
prestito attivato per l’acquisto prima casa, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 
del vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE l’anticipazione del 100% del TFR pari a € 26.842,00 al lordo delle 
imposte, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in 
essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, in conformità del 
vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni di TFR. 

 

f) Dimissioni volontarie del dipendente omissis – Delibera n.127 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 
oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti 
previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 
01/04/2021 (ultimo giorno di lavoro il 31/03/2021). 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/04/2021, il 
dipendente omissis nato a Palermo il 14/03/1954. 
AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 69.199,00 al lordo delle imposte e 
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 
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DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 
definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 
 

g) Dimissioni volontarie omissis – Delibera n. 128 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 
oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis 
assunto il 22//1982 in forza alla Direzione Gestore Reti Gas, avendo maturato i 
requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata, a far data 
dal 01/01/2021 (ultimo giorno di lavoro il 31/12/2021). 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2021, il 
dipendente omissis nato a Palermo il 10/12/1955. 
AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 9.316,00 al lordo delle imposte e 
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 
DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 
definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 
 

h) Provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente omissis – 

Delibera n.129 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dal Direttore 
della Direzione Amministrazione dott. Maurizio Floridia. 
Nella suddetta proposta si evidenzia quanto segue: 
“In data 03/08/2020, con nota 001-0002880, il dipendente omissis veniva contestato, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) 
e dell’art.21 del C.C.N.L. vigente, per avere, in data 23/07/2020, incautamente 
lasciato incustodita e non chiusa a chiave l’autovettura aziendale a lui assegnata e 
che la stessa veniva derubata compresi i cellulari aziendali suo e del collega omissis. 
Premesso che: 

- Che il suddetto dipendente in data 06/08/2019, a mezzo mail, richiedeva di 
essere convocato per potere spiegare l’accaduto e di essere assistito dal 
rappresentante sindacale Cisal Federenergia, organizzazione sindacale 
presso la quale aderisce. 
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- Che in data 01/09/2020 alle ore 11,00 il dipendente stesso veniva convocato 
per essere ascoltato alla presenza del rappresentante sindacale Cisal 
Federenergia. 

Considerato che: 
- Alla luce delle giustificazioni addotte dal dipendente omissis le stesse non 

sono state ritenute valide.”  
Tutto quanto sopra premesso e considerato la Direzione Amministrazione  propone 
di irrogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del CCNL vigente, il provvedimento 
disciplinare del rimprovero scritto. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

IRROGARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. vigente, il 
provvedimento disciplinare del rimprovero scritto. 
 

i) Provvedimento sospensione cautelativa omissis – Delibera n.130 
È pervenuta proposta del Direttore della Direzione Amministrazione sull’argomento 
oggetto del presente punto. 
Il Direttore in argomento nella sua relazione evidenzia che in data 16/09/2020, il 
dipendente omissis informava la U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza del 
Personale /Direzione Amministrazione che il dipendente omissis, dopo avere 
terminato il turno di lavoro alle ore 14,27, la sera del 14/09/2020 mentre si trovava a 
bordo della propria autovettura veniva fermato dalle forze dell’ordine per un normale 
controllo di polizia.   
A seguito di detto controllo gli agenti rinvenivano all’interno dell’autovettura 
un’arma da fuoco.  In conseguenza di tale fatto veniva tratto in arresto. In data 
18/09/2020 l’avv. Pietro Marino, difensore di omissis, provvedeva ad inviare alla 
mail aziendale copia dell’ordinanza della misura cautelare della custodia cautelare in 
carcere per il suo assistito. A seguito di detta comunicazione il Direttore Generale 
sospendeva in via cautelativa il dipendente in argomento. Alla luce di quanto sopra il 
Direttore della Direzione Amministrazione propone di ratificare il provvedimento di 
sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione (Sentenze Cassazione 
3209/1999 e 18528/2011) nei confronti del dipendente omissis, fatti salvi gli 
eventuali successivi provvedimenti. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
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all’unanimità 
D E L I B E R A  D I 

- RATIFICARE il provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla 
retribuzione adottato dal Direttore Generale nei confronti del dipendente 
omissis, riservandosi di prolungare il provvedimento oggi ratificato fino alla 
conclusione del giudizio penale pendente nei confronti del dipendente in 
argomento o di adottare anche ulteriori provvedimenti in considerazione della 
gravità dei fatti penali contestati, previa acquisizione di un parere legale in 
ordine alla legittimità di tali provvedimenti e iniziative 

- DARE MANDATO al Presidente, in considerazione della complessità e della 
delicatezza della vicenda, di individuare con i criteri indicati nell’albo aziendale 
degli avvocati, un legale esterno dotato di competenze specialistiche 
giuslavoristiche e in materia penale, al quale rimettere l’approfondimento 
giuridico necessario per l’eventuale adozione di ulteriori iniziative nei confronti 
del dipendente oggi sospeso dal servizio. 

 

13. Problematiche Energy Auditing – Provvedimenti consequenziali – Delibera n.131 

In relazione al punto all’ordine del giorno il Presidente, facendo seguito e riferimento 
a quanto già oggetto del precedente verbale di c.d.a., nonché alle deliberazioni 
adottate in quella sede (delibera n.10), comunica quanto segue. 

- Con nota prot. n., giusta mandato ricevuto in data 10 agosto u.s., è stata inoltrata 
comunicazione al Socio Unico, in persona del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori 
competenti, con la quale si è rappresentata la circostanza delle dimissioni presentate 
dal liquidatore di Energy Auditing per le motivazioni già note; la statuizione di AMG 
ENERGIA di porre in essere, nelle more dell’adozione degli atti di competenza del 
Socio Unico, le attività necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il 
rifornimento dei mezzi pubblici alle medesime condizioni economiche; soprattutto, 
la necessità ed urgenza che il Socio Unico adotti, entro il termine di mesi 3, gli atti di 
Sua competenza in ordine: 
a) alla definizione dei rapporti inter-partes e di cessione della titolarità e/o gestione 
degli impianti di via Roccazzo e di viale Francia; 
b) all’indicazione di un nuovo liquidatore, giusta le disposizioni sul controllo 
analogo.  

- Nonostante quanto sopra evidenziato, l’assemblea dei soci di AMG ENERGIA s.p.a. 
tenutasi in data 25 agosto u.s. non ha deliberato sul punto “Problematiche relative 
alla liquidazione di Energy Auditing srl – Stazioni di rifornimento metano – 
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Provvedimenti consequenziali.” per la mancata istruttoria da parte degli uffici 
competenti. . 

- In data 10 agosto 2020, a seguito di specifica richiesta di AMG ENERGIA s.p.a., il 
liquidatore di Energy Auditing s.r.l. ha inoltrato, a mezzo pec, richiesta di proroga 
del contratto di somministrazione del gas metano per il rifornimento dei mezzi 
pubblici di AMAT s.p.a., al fornitore Edison Energia s.p.a., corredandola della lettera 
di patronage già deliberata da questo c.d.a.  

- Tuttavia, in data 2 settembre u.s. il fornitore Edison s.p.a., ha comunicato di avere, 
per mero errore, inoltrato la lettera di patronage già sottoscritta in luogo di quella 
usualmente richiesta per i contratti di tipologia e portata analoghi a quelli in essere 
con Energy Auditing s.r.l. 

- La nuova garanzia richiesta, Parent Guaranted Company, è anch’essa ascrivibile al 
novero delle lettere di patronages della categoria c.d. forte. 

- Nello specifico, AMG ENERGIA s.p.a 

• diviene garante a favore di Edison s.p.a. (venditore) nei confronti di Energy 
Auditing s.r.l. (acquirente). 

• Rinuncia espressamente ed irrevocabilmente al beneficio della preventiva 
escussione di Energy Auditing s.r.l. e, conseguentemente, si impegna a 
versare, a prima richiesta, la somma dovuta ad Edison s.p.a. trascorsi giorni 
10 dal primo inadempimento di Energy Auditing s.r.l. 

• Garantisce la somma di euro 70.000,00 (valutata secondo un consumo medio 
di Energy Auditing s.r.l. per un trimestre) e per il periodo di mesi tre. 

- Sostanzialmente, per AMG ENERGIA s.p.a. non vi è alcun aggravio rispetto alla 
garanzia rilasciata con la precedente lettera di patronage, poiché non vi è, comunque, 
la necessità di nessuna immobilizzazione di somme e viene garantito il medesimo 
importo (euro 70.000,00). Si tratta di una garanzia più immediata per il venditore 
attesa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione. 

- Nelle more dello svolgimento dell’odierno c.d.a., in considerazione dell’esame già 
effettuato sul documento dai componenti il consiglio, nonché, soprattutto, 
dell’urgenza di provvedere attesa la scadenza del contratto de quo (30 settembre 
2020) è stata comunicata ad Edison s.p.a. la volontà di sottoscrivere la garanzia nella 
nuova formulazione richiesta. 

- In data 10 settembre 2020 Edison s.p.a. ha, comunque, sottoscritto la proroga del 
contratto di somministrazione gas naturale stipulato in data 14.01.2019, proroga re 
inoltrata (debitamente sottoscritta dal liquidatore di Energy Auditing) in data 21 
settembre. 
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- In data 18 settembre è pervenuta nota di convocazione dell’assemblea dei soci di 
Energy Auditing, con prima convocazione al 25 settembre 2020 e seconda al 2 
ottobre 2020 e con il seguente ordine del giorno.  
“1. Dimissioni e nuova nomina del Liquidatore; 
2.Stato dell’arte e problematiche connesse all’ impianto di rifornimento gas metano 
di Viale Francia; 
3.Comunicazioni: 

- Esposizione debitoria AMAT S.p.a. e relativa messa in mora a valere sull’impianto 
di rifornimento gas metano per la relativa flotta autobus sito in Via Roccazzo 77; 

- Rappresentazione della situazione contabile della Società Energy Auditing S.r.l. e 
delle relative partite contabili aperte ed in corso di chiusura, ed in particolare del 
pagamento del 3° SAL alla ditta appaltatrice, SAFE S.p.a. in riferimento alla 
realizzazione della stazione di rifornimento gas metano per autotrazione di Viale 
Francia, per cui si è provveduto a regolarizzare la situazione contabile grazie anche 
all’intervento del Socio Unico AMG ENERGIA S.p.a. 

- Difficoltà riscontrate nel contrattualizzare l’allaccio alla corrente elettrica presso la 
cabina in Media Tensione di zona per Viale Francia, in quanto lo stato di 
liquidazione della scrivente ENERGY AUDITING S.r.l. ha comportato la non 
disponibilità dell’Operatore contattato (ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.) a poter 
completare l’iter di allaccio. Il tutto a fronte di un cospicuo esborso effettuato in 
sede di preventivo (marzo 2019) accettato e pagato prima che la ENERGY 
AUDITING passasse in stato di Liquidazione (luglio 2019). 

- Preavviso sospensione fornitura gas metano per uso autotrazione nell’impianto 
AMAT S.p.a., – PDR ubicato in via Roccazzo n.77, a far data dal giorno 01.12.2020, 
ultimo giorno previsto nella proroga della fornitura accordata dalla EDISON 
ENERGIA S.p.a.”. 

- In data 21 settembre è pervenuta indicazione da parte del Socio Unico, in ordine al 
soggetto da nominare quale liquidatore, individuato nella persona dell’ing. Pietro 
Orlando, di cui si allega il curriculum vitae. 
In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Presidente, propone 
l’adozione dei seguenti atti deliberativi. 
Per quanto concerne la proroga del contratto di somministrazione tra Edison Energia 
s.p.a. ed Energy Auditing s.r.l., il Presidente propone di sottoscrivere la Parent 
Guaranted Company sottoposta all’esame del c.d.a., garantendo l’importo di euro 
70.000,00 per un periodo di fornitura di mesi tre (01.10.2020/31.12.2020). 
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Per quanto concerne la convocazione dell’assemblea propone di avere conferito 
mandato a partecipare per la presa d’atto delle dimissioni e la nomina del nuovo 
liquidatore con indicazione dei poteri da conferire allo stesso.  
Il VicePresidente dott. Macchiarella interviene sul punto dichiarando quanto segue: 
“Desidero a monte del mio intervento ricordare che in occasione di un recente 
tavolo tecnico promosso da Amg Energia presso la sede di Amat Spa alla presenza 
dei vertici al completo delle due aziende tenutosi proprio in via Roccazzo, i 
rappresentanti dell’Amg Energia avevano individuato e proposto, tra le varie 
soluzioni in campo, anche quella di procedere ad una acquisizione di Energy 
Auditing da parte dell’Amat.  
Questo al fine di garantire allo stesso tempo: 

1) La continuità di servizio dell’impianto di erogazione di via Roccazzo, e con 
essa il rifornimento degli autobus a metano,  attraverso la rimessa “in bonis” di 
Energy Auditing oggi in liquidazione e il generale rilancio della partecipata 
Auditing come stazione di rifornimento dei mezzi a metano delle flotte di tutte le 
società partecipate dal Comune, in adesione e nel rispetto delle premesse del 
bando del Ministero dell’Ambiente da cui lo stesso Comune di Palermo ha tratto 
parte delle risorse necessarie alla realizzazione delle due opere pubbliche in 
oggetto. 

2) In questo scenario sarebbe stato ipotizzabile proporre una quota di 
partecipazione di Auditing ad altre società partecipate interessate al servizio che 
avrebbero avuto accesso a condizioni di rifornimento di vantaggio rispetto alle 
tariffe di mercato 

3) La soluzione alla questione del divieto normativo che pende su Amg 
Energia in ordine alla possibilità da parte di quest’ultima di vendere gas metano 
a qualsiasi titolo e che rimane oggetto di interpretazioni controverse, le più 
autorevoli delle quali sembrano estendere questo divieto ad Energy Auditing fin 
quando la stessa sarà controllata al 100% da Amg Energia, ed escludono 
categoricamente la possibilità di una acquisizione “per incorporazione” di 
Auditing da parte di Amg Energia 

4) La fattibilità ed economicità dell’acquisizione di Energy Auditing, società 
dai conti in ordine e in utile di esercizio, da parte di Amat in luogo del più 
complesso ed oneroso acquisto dei singoli impianti a metano che necessiterebbe 
di stime, “due diligence”, pareri di congruità e approfondimenti sulla disciplina 
di rifermento,  il tutto nel clima di incertezza e criticità dovuto al piano di 
risanamento di Amat confermato durante l’incontro dai vertici di Amat. 
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5) Evitare di addivenire alla conclusione di dovere mettere a bando questi 
impianti ad oggi di proprietà pubblica, con l’eventualità che aggiudicazioni 
private che si traducano in un “tradimento” della vocazione presente nelle 
convenzioni e richiesta dal bando del Ministero dell’Ambiente, tutta protesa alla 
riduzione di inquinamento nell’aria e alla riconversione dei mezzi pubblici più 
inquinanti.  

A fronte di questa proposta i vertici di Amat in quella sede non aderivano 
manifestando la volontà di acquisire il singolo impianto di via Roccazzo, ovviamente 
a titolo oneroso. Nei giorni successivi all’incontro ha fatto seguito da parte di Amat 
corrispondenza dello stesso tenore ma nessun atto ufficiale propedeutico all’inizio di 
una trattativa vera e propria.  
Concludendo, l’avere appreso oggi dal Presidente Mario Butera che questo 
immobilismo si è protratto fino al mese di settembre, che nessun passo è stato mosso 
nella direzione promessa e nel combinato con le considerazioni esternate in più 
occasioni dall’attuale liquidatore di Energy Auditing. arch. Maurizio Affatigato, che 
ha messo in guardia circa gli esiti potenzialmente nefasti di un “non governo” di 
questa emergenza, chiedo al Presidente dell’Amg Energia di continuare a farsi parte 
diligente, come è sua consuetudine, nei confronti del Socio Unico al fine di 
relazionare e rappresentare la gravità della situazione e le conseguenze forse 
sottostimate dagli organi preposti in ordine alla prossima interruzione 
dell’erogazione di gas metano per autotrazione a far data (così apprendiamo dal 
liquidatore dimissionario) dal 1 gennaio 2021.  
Questo assunto se sommato alle difficoltà soprattutto tecniche che Amat avrebbe nel 
soddisfare il proprio fabbisogno di carburante metano presso impianti di gestori 
privati che hanno dimensioni e condizioni di erogazioni, a quanto pare, non 
compatibili con gli autobus, potrebbe condurre ad una limitazione del servizio di 
trasporto pubblico. Da cittadino prima che amministratore ritengo che questa 
eventualità vada scongiurata con ogni mezzo. Scusandomi per non essere stato breve 
rimetto al consiglio ogni determinazione in tal senso." 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
- Sentito quanto dichiarato da Vice Presidente, 
- Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di 
sottoscrivere la Parent Guaranted Company oggi sottoposta all’esame del c.d.a., 
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garantendo l’importo di euro 70.000,00 per un periodo di fornitura di mesi tre 
(01.10.2020/31.12.2020), per la proroga del contratto di somministrazione tra 
Edison Energia s.p.a. ed Energy Auditing s.r.l.; 

 
- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

partecipare all’Assemblea convocata da Energy Auditing il 25 settembre p.v. in 
prima convocazione e il 2 ottobre in seconda convocazione per la presa d’atto 
delle dimissioni e la nomina del nuovo liquidatore designato dal Socio Unico 
Comune di Palermo; 

 
- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione perché 

inviti il nuovo liquidatore a portare a compimento la liquidazione di Energy 
Auditing senza indugio e nel più breve tempo possibile, dandogli inoltre 
espresso mandato di comunicare formalmente ad AMAT e al Comune di 
Palermo che a far data dal 1° gennaio 2021 cesserà il contratto di 
somministrazione del gas metano con il fornitore Edison per il rifornimento dei 
mezzi pubblici. 

 
14. Convocazione Assemblea dei soci – Delibera n.132 

Il Presidente fa presente che è necessario convocare l’Assemblea dei Soci al fine di 
condividere con il socio unico le problematiche relative alla liquidazione della 
Energy Auditing srl e le problematiche relative ai sottoservizi della rete gas 
interferenti con il tram. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto delle indicazioni del Presidente  
All’unanimità  

D E L I B E R A  D I 

CONVOCARE l’Assemblea Ordinaria dei Soci di AMG Energia S.p.A. per il giorno 
15 Ottobre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 29 Ottobre 
2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione, autorizzando all’uopo il Presidente. 
Con il seguente OdG 

1. Individuazione risorse finanziarie per la rimozione delle interferenze fra rete 
di distribuzione del gas e nuovo sistema tramviario – Provvedimenti 
consequenziali; 

2. Accordo AMAT/COMUNE di PALERMO/AMG ENERGIA spa/ENERGY 
AUDITING srl – Provvedimenti consequenziali; 
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3. Nulla osta del Socio Unico in ordine alla proposta formulata dal Direttore 
Generale in ordine alle domande di trattenimento in servizio di dipendenti 
oltre il limite dei 67 anni. 

 
15. Proposta aggiudicazione lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli 

edifici – Delibera n.133 

Il Presidente comunica che è pervenuta nota del RUP ing. Santi Bonanno in relazione 
all’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto (CIG 8125908F66 - CPV n. 
45231223-4).  
Il Responsabile del procedimento, effettuata l’attività di controllo di sua competenza,  
evidenzia che la gara in argomento è stata riaperta nella seduta pubblica del 
07/09/2020, poiché, a seguito della presentazione di n. 2 atti stragiudiziali da parte di 
due operatori concorrenti, la Ditta GANGI IMPIANTI S.r.l. di Gangi (PA) e la Ditta 
GHELAS IMPIANTI S.r.l. di Gela (CL), esaminati con il supporto dell’Ufficio 
Legale, la Commissione di gara ha ritenuto opportuno provvedere alla revisione in 
autotutela dei risultati di gara.  
In tale seduta finale è stata proposta aggiudicazione nei confronti della Società 
EMMECCI S.r.l. di Gangi (PA), che ha offerto il ribasso del 18,792% sull'importo 
complessivo posto a base di gara (importo complessivo dell’appalto compresi oneri 
sicurezza: € 1.250.000,00 I.V.A. esclusa). 
Si precisa, inoltre, che hanno partecipato alla procedura n. 24 (ventiquattro) 
concorrenti, di cui tre non sono state ammessi per mancanza di requisiti.  
Il RUP allega alla sua proposta copie dei verbali di gara in argomento (Repertorio n. 
6513, 6924, 6999, 7047 e 7267) redatti dal Notaio Dottor Luca Bonafede ed offerta 
della predetta Società 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Preso atto di quanto sopra  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta esperita 
per l’affidamento dei “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 
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morosità”, importo complessivo appalto (compresi oneri sicurezza): € 
1.250.000,00 I.V.A. esclusa (CIG 8125908F66 - CPV n. 45231223-4) in 
favore della società EMMECCI S.r.l. di Gangi (PA) P.IVA 05648090826 che 
ha offerto il ribasso del 18,792% sull'importo complessivo posto a base di 
gara  

- DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa 
vigente 

 

Alle ore 18,17 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine 
del Giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ed interrompe il collegamento audio/video. 

 
Il Segretario Verbalizzante                                     Il Presidente             
  (Avv. Paola Corrao)                                (Arch. Mario Butera)  


