
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

IV VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10,30 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A.  

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE  che invita la Dott.ssa  

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.                    Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                           Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

 

La Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI   e il Dott. Andrea BUTERA  hanno 

giustificato la loro assenza. 

. 

 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) AMG ENERGIA S.p.A. cambio sede sociale- Provvedimenti consequenziali; 

4) Determinazioni in merito alle richieste dell’ODV e del RPC- Provvedimenti 

consequenziali; 



5) Servizi assicurativi-AMG ENERGIA S.p.A.- Indizione procedura aperta; 

6) Coperture assicurative Amg Energia S.p.A. relative alla Polizza di Responsabilità civile 

degli amministratori, Sindaci, Direttori generali e Dirigenti- Approvazione variante; 

7) Ratifica commesse per lavori richiesti dall’Amministrazione comunale senza 

corrispettivo anno 2017; 

8) Ratifica nomina Facente funzione Direttore Generale; 

9) Fornitura e installazione di corrimano all’interno della Palazzina aziendale di Via Tiro a 

Segno- Provvedimenti consequenziali; 

10) Procedura esperita per fornitura di pali e Bracci- Autorizzazione alla verifica dell’offerta 

anomala; 

11) Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 

e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla 

delibera AEEGSI 155/08- Esito gara; 

12) Fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede del Centro Direzionale di Via 

Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di Via Gravina- esito gara. 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) AMG ENERGIA S.p.A. situazione finanziaria. 

Il Presidente comunica che la Direzione Amministrazione ha trasmesso la situazione 

economico- finanziaria della Società alla data odierna, con la previsione delle entrate e 

delle uscite al 30 aprile p.v. con un saldo positivo di circa 2.700.000,00 euro. 

 Nella nota di accompagnamento viene esplicitato, altresì, che la società dispone di 

un’anticipazione bancaria presso l’istituto di credito BPER pari a € 2.000.000,00 

finalizzata all’acquisto dei TEE entro il 31 maggio 2018.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

2) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore 

Sicurezza Patrimonio e Logistica. 

Il Presidente comunica che il Direttore Sicurezza, Patrimonio e Logistica, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-000418-AZ/2018 del 13/03//2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 



posti in essere nel periodo gennaio- febbraio 2018, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

3) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore del 

gestore Indipendente reti gas 

Il Presidente comunica che il Direttore del gestore Indipendente Reti Gas, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-000437-AZ/2018 del 15/03/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo gennaio- febbraio 2018, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

4) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore 

della Pubblica Illuminazione ed Energia 

Il Presidente comunica che il Direttore della Pubblica Illuminazione ed Energia, con 

nota acquisita al protocollo aziendale n.001-000512-AZ/2018 del 03/04/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo gennaio- febbraio 2018, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

5) Giudizio OMISSIS  c/Amg Energia S.p.A. 

Il Presidente comunica che in data OMISSIS è stata notificata la sentenza relativa al 

giudizio di lavoro in oggetto. 

“ OMISSIS ” 

 Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente. 

6) Nota Comune di Palermo  



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente del Settore 

Partecipate, protocollo n. 001-0003654-ING/2018 del 05/04/2018, avente per oggetto la 

richiesta di notizie sulla gara d’ambito 1 della III Commissione Consiliare. 

Il Presidente informa che è in corso di predisposizione il riscontro alla superiore richiesta. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all’ordine del giorno: 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°28/18 

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 16 

febbraio e 7 marzo u.s.26/01/2018. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei sopra citati 

documenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di verbali di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 16 febbraio e 7 marzo 

u.s. di AMG ENERGIA S.p.A.  

 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all’ordine del giorno: 

AMG ENERGIA S.P.A. CAMBIO SEDE SOCIALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°29/18 

Il Presidente comunica che, stante l’imminente trasloco della sede Direzionale della 

Società da Via Ammiraglio Gravina nella nuova palazzina di Via Tiro a Segno, si è 

provveduto a disdettare i contratti di locazione in essere a far data dal 1 maggio p.v. 



In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 dello statuto sociale, è competenza 

dell’Organo Amministrativo deliberare il cambio sede sociale. 

Pertanto il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per 

procedere al cambio di sede sociale di AMG ENERGIA S.p.A. da Via Ammiraglio 

Gravina 2/e Palermo in Via Tiro a Segno n. 5 Palermo a far data dal 1 maggio 2018, 

richiedendo contestualmente la chiusura dell’unità locale (Via Tiro a Segno, 5) causa 

trasformazione in sede legale. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all’ordine del giorno: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DELL’ODV E DEL RPC- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°30/18 

Viene invitata nella sala delle riunioni l’Avv. Paola Corrao. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma congiunta del RPC e dell’ODV, 

protocollo n. 001-0000530-AZ/2018 del 05/04/2018, avente per oggetto la proposta per 

porre in essere gli adempimenti consequenziali all’adozione del Modello 231 integrato 

con il Piano per la prevenzione della corruzione. 

L’avv. Corrao viene invitata ad esporre la citata proposta. 

“ OMISSIS “ 

Considerata la stretta connessione tra le misure previste dal d.lgs 231/2001 e quelle 

previste dalla l. 190 /2012, nell’ambito di un Documento Unico adottato dalla società in 

coerenza con le indicazioni dell’ANAC, le funzioni dell’OdV saranno svolte in costante 

coordinamento con il RPC e il RT. 



Il Modello Unico adottato dall’organo amministrativo della società con delibera del 26 

Gennaio u.s. espressamente prevede al part. 5.5 che l’OdV dovrà disporre di un budget di 

spesa annuale sufficiente a garantire l’espletamento delle attività di sua competenza. 

Pertanto, si è ritenuto di proporre l’assegnazione di un budget di spesa pari a € 25.000,00 

per l’anno 2018 ritenuto idoneo a garantire le attività sopra elencate. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dall’Avv. Corrao 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

- AFFIDARE alla Società Business Consultant s.r.l. l’incarico per la redazione e/o 

revisione delle procedure a seguito del Risk Assessment ex D.Lgs. 231/01 e L. 190/12 

alle condizioni di cui all’allegata offerta; 

- CONCEDERE all’ODV, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5.5 del Modello 

Organizzativo adottato dalla Società in data 26 gennaio u.s., un budget pari a € 25.000 al 

fine di dare corso a tutte le attività per l’applicazione del citato Modello elencate nella 

relazione di cui in premessa. 

-  DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

Il Presidente, stante la presenza dell’Avv. Corrao, propone di anticipare la trattazione del 

punto n. 10. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta. 

 

PROCEDURA ESPERITA PER FORNITURA DI PALI E BRACCI- 

AUTORIZZAZIONE ALLA VERIFICA DELL’OFFERTA ANOMALA- DELIBERA 

N°31/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma del Dott. Arnobaldo Durante,  

protocollo n. 001-0000399-AZ/2018 del 12/03/2018, nella qualità di RUP, il quale con 



riferimento alla procedura in oggetto, condividendo quanto evidenziato dal Presidente di 

gara, prima di predisporre proposta di aggiudicazione alla Ditta ETT di Torrisi Felice & 

C.S.A.S. di Acireale (CT), che ha offerto il ribasso del 45% sui prezzi a base di gara già 

preventivamente ribassati del 40% rispetto ai prezzi di listino, chiede autorizzazione a 

procedere alla verifica di eventuali anomalie del ribasso offerto. 

L’Avv. Corrao rappresenta che, essendo pervenute 4 offerte, ai sensi dell’art. 16 del 

bando di gara la stazione appaltante nel caso in cui le offerte siano inferiori a 10 “ha 

comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse”. 

Essendo quindi siffatta facoltà in capo alla stazione appaltante e non al RUP, il Dott. 

Durante chiede autorizzazione per procedere alla verifica dell’offerta. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dall’Avv. Corrao 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

DARE MANDATO al RUP e alla Commissione di gara di procedere alla verifica 

dell’offerta presentata dalla  Ditta ETT di Torrisi Felice & C.S.A.S. di Acireale (CT) 

nell’ambito della procedura aperta esperita per l’affidamento di pali e bracci per la 

Direzione Pubblica Illuminazione. 

 

 

Esce dalla sala delle riunioni l’Avv. Paola Corrao 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZI ASSICURATIVI-AMG ENERGIA S.P.A.- INDIZIONE PROCEDURA 

APERTA- DELIBERA N°32/18 

Viene invitato nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia. 



Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0000522-AZ/2018 del 05/04/2018, avente per oggetto l’indizione di una procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi assicurativi (5 lotti) e invita il Dott. Floridia a rappresentare 

la citata proposta. 

Il Dott. Floridia informa che gli importi da porre a base di gara sono stati calcolati sui 

valori di bilancio. 

Rispetto alle coperture oggi in essere si è ritenuto di estendere le polizze alla nuova 

Palazzina di Via Tiro a Segno, ai Magazzini e al rame. 

Poiché nel mese di gennaio 2018 si sono verificati furti di attrezzature di grande valore 

installate sui mezzi all’interno dell’Area di Via Tiro a Segno, si è ritenuto di assicurare 

contro il furto anche le predette attrezzature. 

Nella proposta presentata sono dettagliatamente elencati i lotti con i relativi servizi messi 

a gara e gli importi a base d’asta. 

Il Dott. Floridia rappresenta che i capitolati speciali sono stati redatti dalla Società AON 

S.p.A. di Milano, broker assicurativo della Società. 

Il broker propone di inserire nel bando di gara il seguente requisito economico-finanziario 

riservando al Consiglio la scelta dell’importo: “avere effettuato una raccolta di premi 

assicurativi nel ramo danni, che sia pari ad almeno euro 1.000.000,00 ( o 2.000.000,00) 

per ogni annualità del triennio in esame- 2014-2015-2016…”. 

L’importo complessivo a base di gara per i 5 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi 

assicurativi di cui alla proposta è pari a € 1.732.650,00. 

Il Dott. Floridia, infine, propone la nomina a DEC della Sig. Anna Maria ferranti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Dott. Floridia 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 



APPROVARE la proposta protocollo n. 001-0000522-AZ/2018 del 05/04/2018 citata in 

premessa, alle condizioni di cui ai capitolati allegati, prevedendo quale requisito 

economico-finanziario da inserire nel bando :”…avere effettuato una raccolta di premi 

assicurativi nel ramo danni, che sia pari ad almeno euro 2.000.000,00 per ogni annualità 

del triennio in esame- 2014-2015-2016…”. 

NOMINARE DEC la Sig.ra Anna Maria Ferranti. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all’ordine del giorno: 

COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. RELATIVE ALLA POLIZZA 

DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, 

DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI- APPROVAZIONE VARIANTE- 

DELIBERA N°33/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0000380-AZ/2018 del 07/03/2018, avente per oggetto la ratifica di una variante alla 

proroga delle Coperture assicurative Amg Energia S.p.A. relative alla Polizza di 

Responsabilità civile degli amministratori, Sindaci, Direttori generali e Dirigenti, 

deliberata dal CdA in data 28/12/2017. 

Il Dott. Floridia rappresenta che per mero refuso l’importo della proroga deliberata era 

stato quantificato in € 2.485,00 piuttosto che in € 4.900,00. 

Chiede pertanto al Consiglio di ratificare la variante sopra citata pari a € 2.415,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Dott. Floridia 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 



RATIFICARE la variante pari a € 2.415,00 autorizzata per la proroga delle Coperture 

assicurative Amg Energia S.p.A. relative alla Polizza di Responsabilità civile degli 

amministratori, Sindaci, Direttori generali e Dirigenti, deliberata dal CdA in data 

28/12/2017. 

 

Esce dalla sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all’ordine del giorno: 

RATIFICA COMMESSE PER LAVORI RICHIESTI DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE SENZA CORRISPETTIVO ANNO 2017- DELIBERA N°34/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0001734-AZ/2017 del 05/12/2017, avente per oggetto la ratifica delle spese e dei costi 

sostenuti per lavori/servizi eseguiti su richiesta dell’Amministrazione comunale in 

occasione di eventi e manifestazioni a carattere socio-culturale. 

“ OMISSIS ” 

Il Collegio Sindacale invita il Consiglio di Amministrazione ad intraprendere una 

interlocuzione con l’Amministrazione Comunale al fine di trovare la giusta soluzione per 

la copertura dei costi per le attività di che trattasi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Presidente 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

RATIFICARE tutte le spese e i costi sostenuti per lavori/servizi resi su richiesta 

dell’Amministrazione comunale in occasione di eventi e manifestazioni a carattere socio-

culturale dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione protocollo n. 001-

0001734-AZ/2017 del 05/12/2017. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all’ordine del giorno: 



RATIFICA NOMINA FACENTE FUNZIONE DIRETTORE GENERALE- 

DELIBERA N°35/18 

Il Presidente in relazione al periodo di assenza per ferie del Direttore Generale, Dott. 

Dario Allegra, in considerazione dell’intensa attività gestionale verificatasi, rappresenta 

che unitamente al Vice Presidente e al Consigliere Delegato, si è provveduto ad assegnare 

al Dott. Dario Ruta, Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas le funzioni sostitutive 

nella qualità di facente funzione, attribuendogli temporaneamente le deleghe conferite al 

Direttore Generale fino al rientro in servizio dello stesso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- RATIFICARE l’assegnazione a far data dal 03/04/2018 al Dott. Dario Ruta, Direttore 

del Gestore Indipendente Reti Gas delle funzioni sostitutive di Direttore Generale, 

nella qualità di facente funzione, con l’attribuzione temporanea delle deleghe 

conferite al Direttore Generale fino al rientro in servizio dello stesso. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CORRIMANO ALL’INTERNO DELLA 

PALAZZINA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°36/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0000496-AZ/2018 del 26/03/2018 avente per oggetto la fornitura e installazione del 

corrimano all’interno della palazzina aziendale di Via Tiro a Segno. 

L’Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, rappresenta che, al fine di incrementare il 

livello di sicurezza degli ambienti di lavoro, anche su segnalazione del responsabile 

dell’U.O. Sicurezza e tutela del Patrimonio aziendale, è opportuno installare un 

corrimano lungo le rampe della scala, non previsto originariamente nel progetto. 



Il RUP propone di affidare la fornitura e la posa in opera del predetto corrimano alla ditta 

F.lli Amato con sede in Palermo per un importo pari a € 5.200,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

AFFIDARE alla ditta F.lli Amato con sede in Palermo la fornitura e installazione del 

corrimano all’interno della palazzina aziendale di Via Tiro a Segno per un importo pari a 

€ 5.200,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°11 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI DI SOSTITUZIONE SIM E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI 

MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CON REQUISITI FUNZIONALI 

MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI 155/08- ESITO GARA- DELIBERA N°37/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000343-AZ/2018 del 

05/03/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei Lavori di sostituzione 

SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti 

funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 

155/08 alla C.E.P.I.E. Energy Project Società coperativa di Giardinello (PA) che ha 

offerto il ribasso del 28,7714% per un importo complessivo di € 193.363,63 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 49 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 



APPROVARE la proposta di aggiudicazione  dei Lavori di sostituzione SIM e messa in 

servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e 

funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 155/08 alla 

C.E.P.I.E. Energy Project Società coperativa di Giardinello (PA) che ha offerto il ribasso 

del 28,7714% per un importo complessivo di € 193.363,63 oltre iva; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°12 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DELLA NUOVA SEDE DEL 

CENTRO DIREZIONALE DI VIA TIRO A SEGNO E RITIRO DEGLI ARREDI 

OBSOLETI C/O L’ATTUALE SEDE DI VIA GRAVINA- ESITO GARA - DELIBERA 

N°38/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000491-AZ/2018 del 

26/03/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura e posa in 

opera degli arredi della nuova sede del Centro Direzionale di Via Tiro a Segno e ritiro 

degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di Via Gravina alla LO GIUDICE MERFORI s.r.l. 

con sede in Palermo che è risultata la migliore offerente con un importo pari a € 

164.433,30 al netto di IVA oltre € 1.500,00 non soggetti a ribasso. 

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Fornitura e posa in opera degli arredi 

della nuova sede del Centro Direzionale di Via Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti 

c/o l’attuale sede di Via Gravina alla LO GIUDICE MERFORI s.r.l. con sede in Palermo 



che è risultata la migliore offerente con un importo pari a € 164.433,30 al netto di IVA 

oltre € 1.500,00 non soggetti a ribasso; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 

 

  


