
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

 IV VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di aprile, in Palermo, in modalità audio/video 
conferenza ai sensi dell’art.28 dello statuto sociale nonché delle disposizioni di cui al 
D.L. 17 marzo 2020 n.18, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota 
dell’8 aprile 2020 prot. 001-0001355 - USC/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. Adele Furceri, 
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 Vice Presidente  

È assente giustificata l’avv. Maria Concetta Pennisi Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

- che è collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, invitato a partecipare 
alla seduta, giusta disposizione statutaria, dal Presidente; 
- che il consiglio di amministrazione è quindi regolarmente costituito per 
deliberare ai sensi di legge e di statuto sul seguente ordine del giorno. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Progetto definitivo nuove linee tram – Provvedimenti consequenziali. 

3) Situazione Finanziaria – Provvedimenti consequenziali. 

4) Procedimento omissis. /AMG ENERGIA – Comune di Palermo- Assessorato 

Economia Regione Sicilia; Sentenza n.1042/2020 del Tribunale di Palermo, 

sezione V civile – Provvedimenti consequenziali.   

5) Piano dei Fabbisogni approvato con deliberazione dell’Amministrazione 

Comunale n.178 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Piani di fabbisogno di 

personale delle Società partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019”. 

Approvazione Bando di selezione del personale – provvedimenti consequenziali.  

6) Problematiche organizzative e risorse umane – provvedimenti 

consequenziali. 



 

7) Transazione progetto rifunzionalizzazione palazzina – provvedimenti 

consequenziali. 

8) Atto di indirizzo in conformità a quanto prescritto dall’art. 71 del D.P.R. 

445/2000 – provvedimenti consequenziali. 

9) Accordo Quadro per manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, 

controllo accessi e diffusione sonora su edifici Comunali gestiti da AMG Energia 

S.p.A. per conto del Comune di Palermo. Stato Finale e della Relazione sul Conto 

Finale – provvedimenti consequenziali.  

10) Servizi finanziari da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno 

finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE). 

Indizione procedura – provvedimenti consequenziali. 

11)  Varie ed eventuali. 

 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente 
verifica l'identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica 
che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata - secondo le modalità previste dallo 
statuto - la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea 
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti 
all’ordine del giorno.  

 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che così come disposto nelle deleghe conferite con delibera di 
cda n.1 del 30.10.2019 ha provveduto ad inoltrare a mezzo mail del 28.03.2020 il 
rendiconto delle attività espletate.  
A completamento della superiore informativa comunica di avere, altresì, adottato i 
seguenti atti, nell’esercizio dei poteri conferiti, in considerazione della situazione di 
emergenza sanitaria da COVID-19, nonché della necessità di garantire lo 
svolgimento dell’attività di servizio pubblico essenziale della società senza soluzione 
di continuità. 
 
- Determina Presidenziale N.10 del giorno 26/03/2020 - Avviso pubblico per 

l'affidamento di un incarico professionale avente ad oggetto la funzione di 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di AMG Energia Spa ai sensi dell'art. 

37 del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), ns. Prot.  4799-USC/2019 Esito 

selezione – Nomina Responsabile Protezione Dati. 
- Determina Presidenziale n.11 del giorno 06.04.2020 - Procedura aperta del 

03/02/2020 per istituzione di N. 6 “Accordi quadro” per l’affidamento della 

fornitura di valvole in acciaio, conchiglie per impianti di protezione catodica, 

chiusini in ghisa e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione e per la 

realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas - N. 6 Lotti. 

Approvazione proposta di aggiudicazione. 
- Determina Presidenziale n.12 del giorno - Affidamento diretto per la fornitura 

di dispositivi di protezione individuale – Mascherine Chirurgiche Omologate ISO 

CE FDA-BFE. 

- Accordo Sindacale del 31.03.2020 con le OO.SS. Territoriali e Aziendali con il 



 

quale le parti presenti, in ragione della delicatezza e drammaticità della fase attuale 
in cui si trova il paese, nonché delle conseguenti disposizioni sulla tipologia e 
modalità di svolgimento delle attività lavorative,  hanno stabilito di creare una banca 
ore mediante cessione dei permessi retribuiti spettanti ai dipendenti di AMG 
ENERGIA s.p.a., di cui usufruirà un gruppo fra i dipendenti medesimi dichiarato 
“disponibile”, ovvero in atto impossibilitato a svolgere le proprie mansioni e non 
riconvertibile ad altre. Il presente accordo ha una durata prevista fino al 21 aprile 
2020; il Presidente comunica che ritiene di addivenire ad una proroga con le OO.SS. 
alle medesime condizioni fino alla data del 3 maggio p.v. in linea con le disposizioni 
del governo nazionale.  
- Accordo Sindacale del 03.04.2020 con i Dirigenti tutti della società, con il 
quale, sul presupposto dell’accordo sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori, i 
Dirigenti hanno convenuto di contribuire alla banca ore mediante cessione di giorni 
di ferie. 
Il Presidente comunica, altresì, di avere posto in essere, in sinergia con la direzione 
generale e per il tramite delle competenti unità, tutte le necessarie azioni per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19, e che, è stato istituito il comitato 
per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro come previsto dall’art.13 del medesimo protocollo, sottoscritto tra 
Governo e parti sociali il 14 Marzo 2020. Ciò sia in ottemperanza alle disposizioni 
normative statali e regionali, sia in osservanza delle prescrizioni dettate dal socio 
unico Comune di Palermo. 
A tal proposito prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome 
di tutto il Collegio, chiede che venga inoltrata ai componenti dell’Organo di 
Controllo copia di tutta la documentazione concernente le attività poste in essere in 
ottemperanza alle disposizioni sul COVID- 19 atteso che al Collegio Sindacale è 
demandato l’onere del controllo e della vigilanza sull’adempimento di dette 
disposizioni da parte della società. 
Il Presidente comunica che durante lo scorso week end è avvenuto un furto presso la 
sede di corso dei Mille. E già stata presentata denuncia alle Autorità competenti ed è 
già stata richiesta apposita relazione ai Dirigente competenti. 
Il Presidente comunica, inoltre, che è pervenuta una nota dal liquidatore di Energy 
Auditing, Arch. Maurizio Affatigato di cui si dà lettura avente ad oggetto 
“rifornimento metano autotrazione AMAT c/o stazione via Roccazzo”. In riferimento 
a detta comunicazione il Presidente rappresenta che trasmetterà una nota ad AMAT 
ed al Comune di Palermo, con la quale, così come più volte già evidenziato anche 
all’amministrazione comunale, nel sollecitare, comunque, un intervento da parte del 
socio unico per la definizione della tematica, si inviterà la predetta società AMAT a 
prendere in gestione gli impianti (via Roccazzo e viale Francia) ed in subordine nel 
caso di diniego all’assunzione della gestione, si illustrerà un percorso di procedura 
pubblica per l’individuazione di un gestore terzo, volturando preventivamente le 
concessioni a AMG e potendo così procedere alla chiusura della controllata come 
richiesto dalle norme e dal Comune.   
Il Presidente comunica, infine, che si sta provvedendo a sviluppare un progetto di 
restyling del sito e del logo aziendale al fine di rispondere alle richieste 
dell’Amministrazione Comunale relative all’adeguamento a standard dell’AGI 



 

indicati in una serie di riunioni promosse dal Comune, cui hanno partecipato sia il 
Responsabile della trasparenza sia il Responsabile della comunicazione; 
contestualmente si implementeranno anche le funzioni dello strumento web. Le 
superiori attività sono gestite e coordinate dal Vice Presidente, dott. Domenico 
Macchiarella, stante le specifiche competenze possedute nel settore. 
Il Vice Presidente evidenzia che, a seguito di colloqui con i vertici ed i dirigenti 
aziendali, è emersa la necessità di modificare, soprattutto, il logo aziendale, anche 
per differenziarlo da quello in uso ad AMG GAS s.r.l. L’auspicio è quello di potere 
promuovere una comunicazione più efficace, più snella e coerente con i tempi, il che 
sarebbe opportuno avvenisse unitamente allo svecchiamento del logo, alla creazione 
di un nuovo sito internet con funzioni differenti, rivolte ad offrire nuovi servizi, 
soprattutto per la segnalazione delle disfunzioni (in particolare riguardo la gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione). Il Vice Presidente precisa che, ovviamente, 
verrà sottoposto alla dovuta approvazione ogni atto relativo.  
Il Presidente chiede ai consiglieri ed al collegio sindacale di individuare le date delle 
riunioni consiliari del prossimo trimestre.  
Il Direttore Generale rammenta la necessità di programmare una riunione del 
consiglio di amministrazione dedicata all’approvazione del bilancio. 
Il consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale individuano le date del 6 
maggio e del 27 maggio pp.vv. ore 16.00. Seguirà regolare convocazione. 
 
2) Progetto definitivo nuove linee tram – Provvedimenti consequenziali - 

Delibera n. 38/20 

Il Presidente comunica: 
- che con nota pec del 16 marzo 2020 il Comune di Palermo, Area Sviluppo 
Economico Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità, avente ad oggetto 
“Progetto definitivo delle nuove linee tramviarie della Città di Palermo tratte A,B,C e 
parcheggi di interscambio” , ha “chiesto di volersi attivare (…) per l’esecuzione dei 

lavori di dissotterramento e spostamento dei cavidotti la cui collocazione risulta 

incompatibile con le suddette nuove linee”.  
- Nella nota viene altresì precisato “gli individuati lavori dovranno essere posti 

in essere immancabilmente entro il 31.12.2020”. 
- Che l’istanza ha la funzione di evadere la richiesta già formulata dal 
competente ufficio comunale, Area della Pianificazione Urbana – Servizio Trasporto 
Pubblico di Massa, allegata in copia, ove è detto che “l’onere relativo allo 

spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio”. 
- Che con nota prot. 889148, assunta al ns. prot. 001-0006043-ING2019, 
l’Assessore Catania, Il Dirigente del Servizio Pubblico di Massa Ania e il Capo Area 
Maneri, hanno specificato che gli impianti di pubblica illuminazione sono di 
proprietà Comunale ed in base al contatto di servizio l'AMG ha solo la manutenzione 
ordinaria e che, sentita l'avvocatura Comunale, è corretto che i costi per gli 
spostamenti siano a carico del proprietario e quindi dell'Amministrazione.  
- Che nella medesima nota viene indicata una valutazione parametrica sulla base 

dei costi standard desunti dai progetti dell'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete. 
In particolare è stato quantificato l'efficientamento dell'armatura e lo spostamento 
dei pali e dei cavidotti nei circuiti in derivazione e la realizzazione di nuovi 
impianti dove insiste la serie con una stima di spese pari a 15 milioni  



 

Considerato che il richiesto spostamento, anche se non esplicitamente richiamato, 
forzatamente investe anche le reti gas e che una relazione predisposta dal Direttore 
Reti Gas nel mese di luglio 2019 commisura il costo complessivo per lo spostamento 
dei detti sottoservizi nell’area interessata dalle indicate reti tram è pari a circa € 
3.000.000,00. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

valutati i superiori elementi,  
tenuto conto dell’ammontare del costo complessivo dello spostamento dei 
sottoservizi nell’area interessata dalle indicate reti tram; 
ritenuto che la superiore richiesta concerne attività non funzionali e/o connesse allo 
svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas a mezzo reti di gasdotto 
locale;  
che, pertanto, le relative spese non sono inserite, né potevano esserlo, nella 
programmazione economico-finanziaria né, ovviamente, rientrano tra le attività 
riconosciute e/o remunerate/rimborsate da parte della Autorità di Settore; 
tenuto conto che la situazione economico-finanziaria della società non consente la 
copertura del costo delle stesse attività se non ricorrendo a nuova finanza che 
potrebbe avvenire solo o attraverso indebitamento, da ritenere praticamente 
impossibile da ottenere dagli operatori finanziari considerata la tipologia di richiesta, 
o attraverso intervento del socio unico; 
tenuto conto, inoltre, che la attuale situazione della concessione rispetto alle 
previsioni normative di settore costituirebbe ulteriore ostacolo nella ricerca di 
finanziamenti nel comparto finanziario; 
osservato che, pertanto, vi è un’impossibilità per la società di provvedere 
autonomamente anche in ragione della circostanza che si tratta di opere non 
funzionali alle attività tipiche della società e che sono avulse dal rapporto 
contrattuale, peraltro in regime di proroga; 
Tutto ciò premesso e considerato  

D E L I B E R A  D I 

dare mandato al Presidente di predisporre e inoltrare al socio unico Comune di 
Palermo nota di riscontro a quelle citate in premessa con la quale, sul presupposto 
delle superiori considerazioni, venga esposta l’attuale impossibilità per la società di 
ottemperare alla prescrizione dello spostamento se non attraverso intervento esterno 
che, allo stato, non potrebbe essere ottenuto da operatori finanziari e postulerebbe, 
pertanto, un intervento del socio unico con nuova finanza.  

 
3) Situazione Finanziaria – Provvedimenti consequenziali - Delibera n. 39/20 

Il Presidente illustra la situazione finanziaria. Ancora oggi non si è in grado di fare 
una corretta previsione sui flussi di cassa anche nel breve periodo, poiché, attese 
soprattutto le disposizioni in merito alla sospensione delle chiusure per morosità e 
dunque, come evidenziato anche dall’ARERA, “a fronte del segnalato incremento 
dei mancati incassi dei clienti finali”, non si è in grado di prevedere se le società di 
vendita, soprattutto AMG GAS s.r.l. titolare della maggioranza dei contratti di 
somministrazione sui PDR della rete di Palermo, saranno in condizione di liquidare 
le fatture di vettoriato nei termini soliti.  



 

Sottolinea che, a seguito dell’ultimo dei ripetuti interventi per la gestione 
dell’emergenza COVID-19, l’Autorità di settore ha prefigurato la possibilità di 
eventuali successivi provvedimenti, da adottare in esito agli approfondimenti ancora 
in corso, volti a introdurre misure di garanzia della sostenibilità economico-
finanziaria per i gestori di rete degli effetti della deliberazione 116/2020/R/com sui 
soggetti coinvolti e sull’intera filiera e che i primi elementi informativi significativi 
potranno essere noti nel corso del mese di aprile.  
Ed ancora, non è possibile effettuare, alla data attuale, una corretta e compiuta 
previsione dei flussi di cassa per quanto attiene alle linee di attività espletate in 
favore del Comune di Palermo, quale l’attività di pubblica illuminazione ed i servizi 
energetici presso le sedi comunali, in quanto non si ha certezza che 
l’amministrazione comunale possa effettuare i pagamenti dovuti nei termini usuali. 
Pertanto, esaminate le proiezioni finanziarie prodotte dagli uffici che prevedono 
tensioni di liquidità sin dal prossimo mese di giugno evidenziando criticità sugli 
stessi parametri di solvibilità, il Presidente ritiene opportuno postergare l’erogazione 
della 14° mensilità entro il mese di giugno p.v., così come da previsione dell’art.37 
del CCNL di categoria  
Sentito quanto sopra 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

All’unanimità 
D E L I B E R A  D I 

Liquidare la quattordicesima mensilità come da previsione di cui all’art.37 del CCNL 
di categoria entro il mese di giugno c.a., stante l’emergenza sanitaria e la 
conseguente situazione economico/finanziaria del paese in generale e della filiera del 
gas naturale, e quindi della Società, in particolare, non adottando la prassi aziendale 
di corrispondere detta mensilità aggiuntiva prima della festività di pasqua. 
 

4) Procedimento omissis – Comune di Palermo- Assessorato Economia Regione 

Sicilia; Sentenza n.1042/2020 del Tribunale di Palermo, sezione V civile – 

Provvedimenti consequenziali. - Delibera n. 40/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 06.04. u.s. pec a firma dell’avv. Paola 
Corrao con la quale, unitamente alla trasmissione della sentenza relativa al 
procedimento di cui al punto in esame ed alla nota dei ricorrenti, viene rappresentata 
la non sussistenza di profili fondati di censurabilità della pronuncia del giudice per 
una eventuale proposizione di gravame in sede di appello e, al contempo, che non 
appare opportuno, nell'interesse della società, correre il rischio di subire un nuovo 
giudizio per ottenere una pronuncia di quantificazione del credito con condanna della 
società e inevitabile ulteriore aggravio di spese. 
Pertanto, l’avv. Corrao consiglia di trasmettere agli uffici competenti (ufficio 
contabilità e ufficio personale) la nota dei ricorrenti al fine di verificare la correttezza 
del conteggio effettuato e, in esito a ciò, dare riscontro agli stessi. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visto il parere dell’avv. Paola Corrao e gli atti ad esso allegati, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 



 

ADERIRE al parere dell’avv. Paola Corrao e, conseguentemente, di NON 
PROPORRE appello avverso la sentenza n.1042/2020 del Tribunale di Palermo, 
sezione V civile. 
AUTORIZZARE il pagamento delle somme richieste dai ricorrenti previa verifica 
della loro congruità ed esattezza da parte della società.  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

5) Piano dei Fabbisogni approvato con deliberazione dell’Amministrazione 

Comunale n.178 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Piani di fabbisogno di 

personale delle Società partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019”. 

Approvazione Bando di selezione del personale – provvedimenti consequenziali.  - 
Delibera n. 41/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 06.04.2020 dal Responsabile del 
Servizio di Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo, 
dott. Eugenio Gioè, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione.  
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, 
viene analiticamente indicato: 

- L’iter di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale del Piano di 
Fabbisogno del personale di Amg Energia. 
- Le modalità di svolgimento dei percorsi di selezione stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale.  
- Le attività già espletate da AMG ENERGIA s.p.a. e le relative comunicazioni 
al socio unico.  

Vengono, quindi, indicate le ulteriori attività da porre in essere e per le quali si 
presenta la proposta di delibera. 
Nello specifico: 

- È necessario indire la selezione pubblica per l’individuazione delle 27 figure 
Professionali di cui al piano di fabbisogno, per l’espletamento della quale sono 
stati redatti 15 Bandi, allegati alla proposta di delibera; 
- in detti bandi, al fine di rispettare pienamente, formalmente e sostanzialmente 
l’iter di selezione del personale stabilito dall’Amministrazione Comunale, è 
previsto espressamente che “nella graduatoria finale costituisce titolo di 
precedenza, rispetto alla graduatoria di merito, l’essere inserito negli elenchi 
approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/08/2018 avente 
ad oggetto “Approvazione elenco comunale di mobilità interaziendale ai sensi 
dell’art.24, comma2 della Legge Regionale n.20/2016”. 

Sulla base delle superiori premesse, si propone l’adozione del provvedimento 
autorizzativo alla: 

• definizione dei Bandi di selezione, come da bozze allegate alla proposta in 
esame, a cui potranno essere solamente apportate modifiche formali funzionali alla 
pubblicazione (date, canali di contatto, etc.), così come potranno essere aggiunti 
eventuali allegati come lo schema della domanda di partecipazione; 

• pubblicazione, in esito al punto precedente, dei suddetti bandi in accordo con 
quanto sopra previsto in merito alle modalità di pubblicazione ed alla durata 
dell’avviso.  



 

Il Direttore Generale ha espresso il proprio parere positivo, ed ha, altresì, proposto la 
nomina quale Rup del procedimento del dott. Eugenio Gioè, delegando lo stesso a 
compiere tutti gli atti necessari per le pubblicazioni dei bandi oggetto e per lo 
svolgimento di tutte le fasi di selezione del personale previste. 
Il Presidente ritiene di inoltrare, prima della pubblicazione, i bandi al socio unico non 
quale fattispecie autorizzativa bensì quale conclusione del percorso informativo che 
ha caratterizzato la procedura in argomento, stante anche la sussistenza di apposita 
cabina di regia presieduta dal Direttore Generale del Comune di Palermo. 
Il Vice Presidente aderisce alla proposta del Presidente, e concorda quindi sull’invio 
dei bandi al socio unico preventivamente alla pubblicazione degli stessi quale 
informativa. 
 
Il Presidente del Collegio Sindacale ritiene che sarebbe opportuno inserire nei bandi 
una clausola di salvaguardia più cautelativa rispetto a quella già presente, legata alla 
contingente situazione di emergenza sanitaria ed alla conseguente situazione 
economico/finanziaria del paese, nonché alla vigenza di norme di carattere 
straordinarie a valenza nazionale che preveda, perdurando detta situazione 
emergenziale, la possibilità di procedere alle assunzioni dei partecipanti ritenuti 
idonei,  in relazione alle maggiori e contingenti necessità societarie. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica 
Ammnistrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio Gioè, di cui alla 
nota in parte motiva.  

- Conseguentemente APPROVARE i Bandi di selezione, come da bozze allegate 
alla proposta, integrate dalla clausola di salvaguardia richiesta dal Collegio 
Sindacale, a cui potranno essere solamente apportate modifiche formali 
funzionali alla pubblicazione (date, canali di contatto, etc.), così come potranno 
essere aggiunti eventuali allegati come lo schema della domanda di 
partecipazione. 

- PUBBLICARE i suddetti bandi in accordo con quanto previsto nel precedente 
deliberato in merito alle modalità di pubblicazione ed alla durata dell’avviso. 

- INOLTRARE i bandi approvati alla cabina di regia del Comune di Palermo, 
prima della loro pubblicazione, per le motivazioni di cui in premessa.  

- NOMINARE il Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica Ammnistrativa 
Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio Gioè, Responsabile Unico del 
Procedimento.  

- DELEGARE il Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica Ammnistrativa 
Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio Gioè, a compiere tutti gli atti 
necessari per le pubblicazioni dei bandi oggetto e per lo svolgimento di tutte le 
fasi di selezione del personale connesse e conseguenti, ivi compresa la 
trasmissione al Comune di Palermo.  



 

- DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la 
propria competenza e per il tramite dei competenti uffici, a porre in essere tutti 
gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 
6) Problematiche organizzative e risorse umane – provvedimenti 

consequenziali. 

Il Presidente propone che all’interno del punto in esame verranno trattate le seguenti 
proposte di delibera: 
Dimissioni volontarie dipendente sig, Giovanni Musso  

Dimissioni volontarie dipendente sig. Angelo Milano 

Dimissioni volontarie dipendente sig. Gaetano La Manna 

Procedimento disciplinare dipendente sig. omissis 

Smaltimento ferie maturate e non godute 

Variazioni organizzative Direzione Patrimonio e Logistica ed U.O. Ciclo passivo 

delle Acquisizioni e della Programmazione 

 

Dimissioni volontarie dipendente sig, Giovanni Musso - Delibera n.42/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta in data 19.02.2020 una proposta di 
deliberazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente Giovanni 
Musso, per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per 
il conseguimento della pensione anticipata quota 100, a far data dal 01/06/2020 
(ultimo giorno di lavoro il 31/05/2020). 
  

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 01/06/2020, il 
dipendente Giovanni Musso nato a Palermo il 24/10/1955. 
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 2.359,00 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. 

 
Dimissioni volontarie dipendente sig. Angelo Milano – Delibera n.43/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 05.03.2020 una proposta di 
deliberazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente Angelo 
Milano per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per 
il conseguimento della pensione anticipata quota 100, a far data dal 01/08/2020 
(ultimo giorno di lavoro il 31/07/2020). 
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 01/08/2020, il 
dipendente Milano Angelo nato a Palermo il 18/02/1958. 



 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 40.346,00 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. 
 

Dimissioni volontarie dipendente sig. Gaetano La Manna – Delibera n.44/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 20.02.2020 una proposta di 
deliberazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente Gaetano La 
Manna per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 01/09/2020 (ultimo giorno 
di lavoro il 31/08/2020). 
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 01/09/2020, il 
dipendente La Manna Gaetano nato a Palermo il 27/08/1953. 
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 8.199,00 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. 
 

Procedimento disciplinare dipendente sig. omisssis – Delibera n.45/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 31.03.2020 dalla U.O. 
Amministrazione Presenza e Quiescenza del Personale/Direzione Amministrazione 
la proposta di delibera di cui al punto in trattazione.  
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, si 
evidenzia quanto segue: 
- In data 23/03/2020, con nota 001-0001196, il dipendente onissis 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 consentito l’accesso ai locali 
aziendali presso cui prestava servizio ad un soggetto terzo e ciò in violazione di 
quanto prescritto e divulgato a tutti i dipendenti, attraverso Comunicazioni aziendali, 
nelle quali, richiamando il DPCM 8 marzo 2020, si davano precise istruzioni guida 
con specifico riferimento a non consentire, tra l’altro, l’ingresso a visitatori.  
- Il suddetto dipendente in data 27/03/2020 ha presentato le proprie giustificazioni in 
collegamento remoto Skype, al Direttore Generale ed alla presenza del 
rappresentante sindacale CISAL. 
- Le giustificazioni addotte dal dipendente non sono state ritenute sufficienti. 
Si propone, quindi, l’applicazione della sanzione minima prevista dal CCNL e, 
pertanto, di irrogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. vigente, il 
provvedimento disciplinare del rimprovero verbale. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista ed esaminata la proposta della U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza 
del Personale /Direzione Amministrazione 



 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di cui in premessa.  
COMMINARE al dipendente omissis la sanzione minima prevista dall’art.21 del 
vigente CCNL e cioè il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale. 
DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la propria 
competenza e per il tramite degli uffici preposti, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.  

 
Smaltimento ferie maturate e non godute – Delibera n.46/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 08.04.2020 dal Direttore Generale, 
dott. Dario Allegra, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione.  
Il Direttore Generale, nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera 
oggetto di esame, rappresenta la necessità di prevedere:  
un piano di rientro che consenta ai Sigg. dipendenti di livello Quadro, Albano e Groppuso, 
di smaltire le ferie maturate e non godute in un lasso di tempo stabilito che non arrechi 
disservizi ad Amg, considerata la peculiarità del ruolo rivestito, e che impedisca comunque 
ai due lavoratori di perdere le ferie non godute, entro i termini previsti contrattualmente, 
per esigenze di servizio; 
per alcuni dipendenti, una tempistica diversa di fruizione delle ferie residue del 2019, in 
considerazione della peculiarità del ruolo rivestito e, conseguentemente, della non 
interrompibilità della prestazione vieppiù in riferimento alla attuale condizione 
emergenziale, dovendo tuttavia garantire ai lavoratori medesimi di non essere penalizzati 
dalle esigenze di servizio. 
Il Direttore Generale propone, pertanto, il seguente atto deliberativo: 

• Prevedere, per i Sigg. Albano e Groppuso, un termine di 10 anni per lo 
smaltimento delle ferie pregresse. Pertanto i suddetti dipendenti dovranno smaltire, 
entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dall’aprile 2021, tutte le ferie maturate 
dell’anno precedente e un decimo delle rispettive ferie residue degli anni ancora 
precedenti. Eventuali giorni di ferie non goduti rispetto alla superiore previsione 
andranno persi. 

• Prevedere, per la Dott.ssa Dilluvio, il Signor La Marca ed il Signor Stella una 
deroga dal termine perentorio di fruizione delle ferie dell’anno 2019 entro il 30 
aprile p.v., con il vincolo di smaltire, entro il 28 Febbraio del 2021, tutte le ferie 
residue di pertinenza del 2019 ed a aprile 2021 tutte quelle di pertinenza del 2020. 
Eventuali giorni di ferie non goduti rispetto alla superiore previsione, andranno 
persi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista ed esaminata la proposta del Direttore Generale.  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE nella sua interezza la proposta del Direttore Generale di cui in parte 
motiva.  



 

PREVEDERE per i Sigg. Albano e Groppuso, un termine di 10 anni per lo 
smaltimento delle ferie pregresse e, quindi, che i suddetti dipendenti dovranno 
smaltire, entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dall’aprile 2021, tutte le ferie 
maturate dell’anno precedente e un decimo delle rispettive ferie residue degli anni 
ancora precedenti. Eventuali giorni di ferie non goduti rispetto alla superiore 
previsione andranno persi. 
PREVEDERE per la Dott.ssa Dilluvio, il Signor La Marca ed il Signor Stella una 
deroga dal termine perentorio di fruizione delle ferie dell’anno 2019 entro il 30 
aprile p.v., con il vincolo di smaltire, entro il 28 Febbraio del 2021, tutte le ferie 
residue di pertinenza del 2019 ed a aprile 2021 tutte quelle di pertinenza del 2020. 
Eventuali giorni di ferie non goduti rispetto alla superiore previsione, andranno persi. 
DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la propria 
competenza e per il tramite degli uffici preposti, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato. 
 
Variazioni organizzative Direzione Patrimonio e Logistica ed U.O. Ciclo passivo 

delle Acquisizioni e della Programmazione - Delibera n.  47/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 08.04.2020 dal Direttore Generale, 
dott. Dario Allegra, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione.  
La relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame 
evidenzia: 
- la necessità di provvedere alla sostituzione dei Responsabili della U.O. 
Autoparco e della U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e della Programmazione 
prossimi al pensionamento. 
- La necessità di provvedere con personale già in organico alla società e, 
conseguentemente, anche mediante una rivisitazione dell’attuale 
organizzazione/svolgimento delle attività, attribuzione di mansioni e perimetrazione 
delle attività delle singole U.O. 
-  La necessità di provvedere alla sostituzione dei detti Responsabili garantendo 
l’adempimento delle direttive del socio unico sul costo del personale ed il 
contenimento dei costi operativi a fronte della contrazione dei ricavi della società 
derivante dalle nuove disposizioni tariffarie dell’ARERA. 
 
Nello specifico, il Direttore Generale, sulla base delle superiori premesse, ed all’esito 
dell’analisi delle attuali mansioni delle Unità Organizzative coinvolte e del personale 
ad esse assegnato, rappresenta distintamente, per le singole Unità coinvolte, 
caratteristiche e proposte riorganizzative. 
 
U.O. Autoparco 
Dal punto di vista organizzativo, anche attraverso l’analisi delle attuali Job Mansion 
del Responsabile dello staff della Direzione Patrimonio e Logistica (Livello Quadro), 
nella proposta di delibera si ravvisa la possibilità di ampliare le attività in carico alla 
U.O. Staff della Direzione Patrimonio e Logistica, assegnando alla stessa U.O. la 
gestione dell’autoparco della Amg Energia.  
Per quanto sopra premesso e considerato il Direttore Generale propone, a far data dal 
01/07/2020, di: 



 

1. assegnare le attività, gli adempimenti e le responsabilità, nonchè il personale 
attualmente in carico alla U.O. Autoparco alla U.O. Staff della Direzione 
Patrimonio e Logistica; 
2. rinominare di conseguenza la U.O. Staff della Direzione Patrimonio e Logistica 
in U.O. Staff della Direzione Patrimonio, Logistica e Gestione Autoparco; 
3. assegnare la responsabilità della U.O. Staff della Direzione Patrimonio, 
Logistica e Gestione Autoparco alla Dott.ssa Daniela Sangiorgi (livello Quadro) 
senza costi aggiuntivi; 
4. sopprimere l’attuale u.o. Autoparco, provvedendo a trasferire il personale 
attualmente in carico alla nuova U.O.  Staff della Direzione Patrimonio, Logistica 
e Gestione Autoparco; 
5. incaricare il Direttore della Direzione Patrimonio e Logistica di riassegnare a 
personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le competenze e 
responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni di Rup già 
attribuite alla Sig.ra Cadoni, per le procedure di acquisizione e gli appalti in 
essere, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento; 
6. prevedere, a far data dal 01/05/2020, un affiancamento tra il responsabile 
uscente e quello nominando, sotto il coordinamento del Direttore Responsabile 
della direzione. 

 
U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e Programmazione 

In relazione alla condivisione dei possibili rischi di concentrazione di compiti sulla 
figura del Responsabile della U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni evidenziati dal 
Dirigente di riferimento, senza intervenire sui carichi di lavoro, si è provveduto 
d’intesa con lo stesso ad individuare una soluzione organizzativa, in parte interna, 
che prevede: 

• la ridefinizione del perimetro delle attività della suddetta U.O., 

• la riassegnazione della responsabilità della stessa a personale della medesima 
Direzione, 

• l’attribuzione all’Ufficio Affari Legali e Generali delle competenze relative 
agli aspetti legali e normativi sottesi alle attività attualmente in carico alla U.O. Ciclo 
Passivo delle Acquisizioni e Programmazione, secondo quanto indicato nel 
documento che descrive il nuovo processo “Gestione del Ciclo Passivo e della 
Programmazione” P8.4.1., che farà parte del Sistema Di Gestione Qualità, allegato 
alla proposta in esame per costituirne parte integrante. 
Per quanto sopra premesso e considerato il Direttore Generale propone di: 

1. assegnare la Responsabilità della U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e della 
Programmazione al Dott. Girolamo Groppuso, attuale Responsabile del servizio 
Magazzini, senza costi aggiuntivi, con decorrenza da stabilire in sede di 
deliberazione;  
2. abolire il Servizio Magazzini stabilendo che le U.O. Magazzino Pubblica 
Illuminazione e Magazzino Gas riferiscano direttamente alla U.O. Ciclo Passivo 
delle Acquisizioni e Programmazione; 
3. rinominare la U.O. Magazzino Pubblica illuminazione in U.O. Magazzino 
Pubblica Illuminazione ed Energia; 
4. rinominare la U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e della Programmazione in 
Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini; 



 

5. assegnare all’Ufficio Affari Legale e Generali la redazione della bozza del 
bando e dello schema di contratto ove necessario con particolare riferimento agli 
aspetti legali, sulla base delle informazioni fornite dal Rup mediante la 
documentazione di gara predisposta (CSA, DUVRI, Relazione, etc.); 
6. incaricare il Direttore della Direzione Amministrazione di riassegnare a 
personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le competenze e 
responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni di Rup già 
attribuite al Dott. Cambria, per le procedure di acquisizione e gli appalti in essere, 
entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento; 
7. prevedere, a far data dal 01/05/2020, un affiancamento tra il responsabile 
uscente e quello nominando, sotto il coordinamento del Direttore Responsabile 
della Direzione Amministrazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista ed esaminata la proposta del Direttore Generale unitamente agli atti ad essa 
allegati.  
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 parte motiva unitamente 
agli atti allegati.  
ASSEGNARE le attività, gli adempimenti e le responsabilità, nonchè il personale 
attualmente in carico alla U.O. Autoparco alla U.O. Staff della Direzione Patrimonio 
e Logistica con decorrenza 01.07.2020. 
RINOMINARE di conseguenza la U.O. Staff della Direzione Patrimonio e Logistica 
in U.O. Staff della Direzione Patrimonio, Logistica e Gestione Autoparco con 
decorrenza 01.07.2020. 
CONFERMARE la responsabilità della U.O. Staff della Direzione Patrimonio, 
Logistica e Gestione Autoparco alla Dott.ssa Daniela Sangiorgi (livello Quadro) 
senza costi aggiuntivi con decorrenza 01.07.2020. 
SOPPRIMERE l’attuale u.o. Autoparco, provvedendo a trasferire il personale 
attualmente in carico alla nuova U.O.  Staff della Direzione Patrimonio, Logistica e 
Gestione Autoparco con decorrenza 01.07.2020. 
INCARICARE il Direttore della Direzione Patrimonio e Logistica di riassegnare a 
personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le competenze e 
responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni di Rup già attribuite 
alla Sig.ra Cadoni, per le procedure di acquisizione e gli appalti in essere, entro 30 
giorni dall’adozione del presente provvedimento con decorrenza 01.07.2020. 
PREVEDERE, a far data dal 01/05/2020, un affiancamento tra il responsabile 
uscente e quello nominando, sotto il coordinamento del Direttore Responsabile della 
direzione. 
ASSEGNARE la Responsabilità della U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e della 
Programmazione al Dott. Girolamo Groppuso, attuale Responsabile del servizio 
Magazzini, senza costi aggiuntivi, con decorrenza 01.07.2020. 
ABOLIRE il Servizio Magazzini stabilendo che le U.O. Magazzino Pubblica 
Illuminazione e Magazzino Gas riferiscano direttamente alla U.O. Ciclo Passivo 
delle Acquisizioni e Programmazione con decorrenza 01.07.2020. 



 

RINOMINARE la U.O. Magazzino Pubblica illuminazione in U.O. Magazzino 
Pubblica Illuminazione ed Energia con decorrenza 01.07.2020. 
RINOMINARE la U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e della Programmazione in 
Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Magazzini con decorrenza 
01.07.2020. 
ASSEGNARE all’Ufficio Affari Legale e Generali la redazione della bozza del 
bando e dello schema di contratto ove necessario con particolare riferimento agli 
aspetti legali, sulla base delle informazioni fornite dal Rup mediante la 
documentazione di gara predisposta (CSA, DUVRI, Relazione, etc.) con decorrenza 
01.07.2020. 
INCARICARE il Direttore della Direzione Amministrazione di riassegnare a 
personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le competenze e 
responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni di Rup già attribuite 
al Dott. Cambria, per le procedure di acquisizione e gli appalti in essere, entro 30 
giorni dall’adozione del presente provvedimento. 
PREVEDERE, a far data dal 01/05/2020, un affiancamento tra il responsabile 
uscente e quello nominando, sotto il coordinamento del Direttore Responsabile della 
Direzione Amministrazione. 
DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la propria 
competenza e per il tramite degli uffici preposti, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.  
 
Il Collegio Sindacale, considerato che la presente deliberazione rappresenta una 
modifica dell’organigramma aziendale, chiede che venga fornita una copia 
aggiornata di detto organigramma con la specifica delle funzioni di ciascun 
dipendente alla data di vigenza delle delibere adottate. 
 
7) Transazione progetto rifunzionalizzazione palazzina – provvedimenti 

consequenziali. - Delibera n. 48/20 

Il Presidente rammenta che il punto in esame è già stato oggetto di trattazione nel 
corso della seduta del c.d.a. del 19 febbraio u.s.; che in quella sede l’avv. Magazzù 
ha relazionato sulla problematica e che a seguito di precipua richiesta del consigliere 
avv. Pennisi, si è deliberato di rinviare l’adozione di ogni determinazione all’esito di 
ulteriori approfondimenti. 
In data 09.03.2020 il consiglio ha, quindi, inoltrato una nota di richiesta chiarimenti 
al Direttore Generale, Dott. Dario Allegra, ed al Rup ing. Tullio Pagano. 
La nota è stata riscontrata con relazione del 06.04.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Rilevata l’assenza del consigliere avv. Pennisi, la quale aveva chiesto i chiarimenti 
sul punto,  

D E L I B E R A  D I 

Di rinviare la trattazione del punto in esame al prossimo consiglio di 
amministrazione.  

 

8) Atto di indirizzo in conformità a quanto prescritto dall’art. 71 del D.P.R. 

445/2000 – provvedimenti consequenziali. - Delibera n. 49 /20 



 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 13.03.2020 dal Responsabile della 
U.O. Ciclo passivo delle acquisizioni e programmazione la proposta di delibera di 
cui al punto in trattazione.  
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, si 
evidenzia la necessità di aggiornare la regolamentazione delle verifiche da effettuare 
sui soggetti affidatari di commesse adottata dall’Organo Amministrativo della società 
con deliberazione n. 239/2012.  
Invero, sulla base degli approfondimenti normativi richiesti dal direttore e riportati 
nella relazione medesima, le modalità operative attualmente in uso, sia pure 
nell’incertezza derivante dai continui rimaneggiamenti normativi, dall’entrata in 
vigore di disposizioni derogatorie in via transitoria (Decreto Sbloccacantieri) 
modificative del D.Lgs 50/2016 e dall’attesa di un nuovo Regolamento Unico non 
ancora emanato, non si profilano più coerenti con l’impianto normativo vigente.  
Si propone, pertanto, l’adozione del seguente atto di indirizzo per la 
regolamentazione delle verifiche sui soggetti affidatari di contratti/ordini:  
  

I) PER CONTRATTI/ORDINI FINO A 5 MILA EURO affidati direttamente 
senza esperimento di procedura concorrenziale, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto consentendo all’operatore economico affidatario 
l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale se previsti.  Prima di 
procedere alla stipula del contrato l’U.O. competente dovrà procedere alla 
consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate) nonché alla verifica del 
DURC, dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
P.A. in relazione a specifiche attività (es. ex art. 1 co 52 l. 190/2012). L’U.O. 
competente procederà ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 nella misura del 5% su base numerica e annua degli operatori, identificati 
mediante sorteggio, affidatari di tale tipologia di contratti. 
II) PER CONTRATTI/ORDINI DI IMPORTO MAGGIORE DI 5 MILA EURO 
E NON SUPERIORE A 20 MILA EURO, affidati direttamente senza esperimento 
di procedura concorrenziale, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto consentendo all’operatore economico affidatario 
l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale se previsti.  Prima di 
procedere alla stipula del contrato l’U.O. competente dovrà procedere alla 
consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate) nonché alla verifica 
della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e  5 lett. b) del d.lgs. 
50/2016, dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
P.A. in relazione a specifiche attività (es. ex art. 1 co 52 l. 190/2012). L’U.O. 
competente procederà ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 nella misura del 10% su base numerica e annua degli operatori, 
identificati mediante sorteggio, affidatari di tale tipologia di contratti. 
III) PER CONTRATTI/ORDINI DI IMPORTO MAGGIORE DI 20 MILA EURO 
affidati direttamente senza l’esperimento di procedure concorrenziali e per i 
contratti/ordini di qualsiasi importo affidati mediante esperimento di procedure 



 

concorrenziali , la stazione appaltante deve procedere prima della stipula del 
contratto con l’affidatario alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (consultazione del Casellario informatico delle 
imprese nel sito ANAC per eventuali annotazioni riservate  - Casellario giudiziale – 
Casellario Carichi pendenti – “Antimafia” – Pagamento imposte e tasse - DURC – 
Procedure concorsuali con verifica in “Infocamere”, CCIAA -  Rispetto normativa 
lavoro disabili) e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni 
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. ex art. 1 co 
52 l. 190/2012)  

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista ed esaminata la proposta del Responsabile della U.O. Ciclo passivo delle 
acquisizioni e programmazione.  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di delibera di cui in parte motiva 
- ADOTTARE il seguente atto di indirizzo per la regolamentazione delle verifiche sui 

soggetti affidatari di contratti/ordini:  
  
I) PER CONTRATTI/ORDINI FINO A 5 MILA EURO affidati direttamente 

senza esperimento di procedura concorrenziale, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere alla stipula del contratto consentendo all’operatore 
economico affidatario l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 
445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale se 
previsti.  Prima di procedere alla stipula del contrato l’U.O. competente dovrà 
procedere alla consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate) 
nonché alla verifica del DURC, dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 
attività (es. ex art. 1 co 52 l. 190/2012). L’U.O. competente procederà ad 
effettuare le verifiche di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella 
misura del 5% su base numerica e annua degli operatori, identificati mediante 
sorteggio, affidatari di tale tipologia di contratti. 

II) PER CONTRATTI/ORDINI DI IMPORTO MAGGIORE DI 5 MILA EURO 
E NON SUPERIORE A 20 MILA EURO, affidati direttamente senza esperimento 
di procedura concorrenziale, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto consentendo all’operatore economico affidatario 
l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale se previsti.  Prima di 
procedere alla stipula del contrato l’U.O. competente dovrà procedere alla 
consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate) nonché alla verifica 
della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e  5 lett. b) del d.lgs. 
50/2016, dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
P.A. in relazione a specifiche attività (es. ex art. 1 co 52 l. 190/2012). L’U.O. 



 

competente procederà ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 nella misura del 10% su base numerica e annua degli operatori, 
identificati mediante sorteggio, affidatari di tale tipologia di contratti. 

III) PER CONTRATTI/ORDINI DI IMPORTO MAGGIORE DI 20 MILA EURO 
affidati direttamente senza l’esperimento di procedure concorrenziali e per i 
contratti/ordini di qualsiasi importo affidati mediante esperimento di 
procedure concorrenziali , la stazione appaltante deve procedere prima della 
stipula del contratto con l’affidatario alle verifiche dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (consultazione del Casellario 
informatico delle imprese nel sito ANAC per eventuali annotazioni riservate  
- Casellario giudiziale – Casellario Carichi pendenti – “Antimafia” – 
Pagamento imposte e tasse - DURC – Procedure concorsuali con verifica in 
“Infocamere”, CCIAA -  Rispetto normativa lavoro disabili) e dei requisiti 
speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre 
con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. ex art. 1 co 52 l. 190/2012) 

- DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la propria 
competenza e per il tramite degli uffici preposti, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.  
 

9) Accordo Quadro per manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, 

controllo accessi e diffusione sonora su edifici Comunali gestiti da AMG Energia 

S.p.A. per conto del Comune di Palermo. Stato Finale e della Relazione sul Conto 

Finale – provvedimenti consequenziali. - Delibera n. 50/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 28.02.2020 dal RUP della procedura 
di cui sopra, ing. Vincenzo Gagliardo, la proposta di delibera di cui al punto in 
trattazione.  
Il RUP riferisce che è stato espletato l’appalto in oggetto e redatti gli atti finali 
consequenziali e 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 risulta essere pari 
a € 175,25 oltre I.V.A. 
Alla proposta di deliberazione sono allegati lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione 
sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.  
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti ed esaminati gli atti e la relazione in argomento, 
Vista la proposta del RUP Ing. Vincenzo Gagliardo, 
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 Accordo Quadro per manutenzione straordinaria sugli impianti di sicurezza, 
controllo accessi e diffusione sonora su edifici Comunali gestiti da AMG Energia 
S.p.A. per conto del Comune di Palermo aggiudicato all’impresa S.G. SAIT S.r.l. 
Via Varese n.14, Fondo Battaglia, 90039 Villabate (PA). 



 

AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo pari a € 175,25 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. 
 

10) Servizi finanziari da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno 

finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE). 

Indizione procedura  – provvedimenti consequenziali. - Delibera n. 51/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 08.04.2020 proposta di delibera di cui 
al punto in trattazione, a firma del Direttore della Direzione Amministrazione e dal 
Responsabile U.O. Contabilità e Bilancio, dott.ssa Marianna Dilluvio, nominata dallo 
scrivente Dirigente altresì RUP della procedura in esame. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, si 
evidenzia quanto segue. 
- E’ necessario provvedere alla provvista finanziaria utile all’acquisizione dei 
titoli di efficienza energetica (TEE), di cui alla nota del 30 Gennaio 2020 del R.U.P. 
ing. Tullio Pagano con oggetto “Acquisizione di titoli di efficienza energetica (TEE) 
a conseguimento dell’obiettivo annuale”, stimando un valore di acquisto di TEE di 
circa € 2.944.954,00, atteso che per il periodo gennaio 2020 - Dicembre 2020, la 
società non riesce con la propria disponibilità ad ottemperare per l’intero importo.  
- Lo strumento finanziario idoneo alla copertura del richiamato fabbisogno 
finanziario, si configura in una “Operazione finanziaria di credito ordinario”, 
finalizzata all’acquisto dei TEE, il cui debito verso l’istituto bancario verrebbe 
estinto entro l’anno corrente a seguito dell’erogazione del contributo tariffario sui 
titoli di efficienza energetica erogato tramite la CSEA entro il mese di dicembre 
2020, per un importo stimato pari ad € 2.823.000,00 (come da comunicazione del 
Rup ing. Tullio pagano).  
- Per l’acquisizione dei richiamati TEE, necessita, quindi, una disponibilità 
finanziaria integrativa per un importo di € 2.500.000,00.  
Viene, altresì, evidenziato che l’acquisizione del servizio in oggetto rientra tra quelli 
esclusi dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016 e ciò ai sensi dell’art. 17 c. 4 lett. f) del 
medesimo decreto.  
Pertanto, il Responsabile del procedimento, per quanto sopra rappresentato, propone 
di procedere attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale 
di AMG ENERGIA spa al fine di acquisire celermente manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici qualificati nel settore, in possesso dei requisiti indicati 
nell’avviso che, manifestando il proprio interesse, potranno essere invitati a 
partecipare a una procedura selettiva snella, espletata nel rispetto dei principi di 
economicità, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, enunciati all’art. 4 del 
dl.gs 50/2016, per l’affidamento del suddetto servizio finanziario alla nostra società. 
Acquisite le manifestazioni di interesse la società potrà invitare con apposita lettera 
gli operatori che hanno fatto pervenire in tempo utile la documentazione richiesta e 
procedere alla selezione, con il criterio del prezzo più basso, dell’offerta migliore 
valutata secondo gli elementi e gli indici analiticamente indicati nella relazione. Alla 
proposta di delibera è allegata la bozza di avviso per l’avvio della procedura 
esplorativa in argomento.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



 

Vista ed esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento e del Direttore 
della Direzione Amministrazione nonché gli atti ad essa allegati.  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

 
D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE nella sua interezza la proposta del Responsabile U.O. Contabilità e 
Bilancio e del Direttore della Direzione Amministrazione di cui in parte motiva 
unitamente agli atti allegati.  

- PUBBLICARE un avviso esplorativo sul sito istituzionale di AMG ENERGIA spa al 
fine di acquisire celermente manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici qualificati nel settore, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso che, 
manifestando il proprio interesse, potranno essere invitati a partecipare a una 
procedura selettiva snella, espletata nel rispetto dei principi di economicità, 
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, enunciati all’art. 4 del dl.gs 50/2016, 
per l’affidamento del suddetto servizio finanziario alla nostra società.  

- INVITARE, dopo l’acquisizione delle manifestazioni, con apposita lettera gli 
operatori che hanno fatto pervenire in tempo utile la documentazione richiesta e 
procedere alla selezione, con il criterio del prezzo più basso, dell’offerta migliore 
valutata secondo gli elementi e gli indici analiticamente indicati nella relazione. 

- DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la propria 
competenza e per il tramite degli uffici preposti, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti a quanto deliberato.  

 
Alle ore 19.05 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ed interrompe il collegamento audio/video. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 
     Adele Furceri                        Mario Butera 

   
 
 


