
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

IX VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 16,30 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 “OMISSIS” a 

svolgere le funzioni “OMISSIS”. 

Il Vice Presidente esprime il suo dissenso dalla scelta fatta dal Presidente “OMISSIS”. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. NICOLA PUCCIO                                   Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO          Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA                      Sindaco effettivo 

 

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA. 

- 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) Giornata mondiale delle MICI- Illuminazione di viola di Palazzo delle Aquile- 

Provvedimenti consequenziali; 



4) Accordo quadro con Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana- Provvedimenti 

consequenziali; 

5) Fornitura 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 

e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

6) Fornitura e posa in opera 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 e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

7) Fornitura n. 1000 SIM M2M secondo lo specifico profilo tariffario già negoziato e 

attivo- Affidamento diretto a TIM; 

8) Partecipazione assemblea AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti consequenziali; 

9) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 

10) Titoli di efficienza energetica (TEE) a conseguimento dell’obiettivo annuale- 

Provvedimenti consequenziali; 

11) Realizzazione dell’impianto di condizionamento presso il Centro Internazionale di 

fotografia al padiglione 18 dei Cantieri Culturali alla Zisa- Provvedimenti 

consequenziali; 

12) Fornitura e posa in opera di pareti divisorie vetrate con profili in alluminio da 

collocare presso palazzina in ristrutturazione all’interno dell’Area di Via Tiro a 

Segno- Esito gara. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente Dott. Maurizio 

Floridia.. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Amministrazione e ad interim della Pubblica 

Illuminazione ed Energia, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000398-

AZ/2017 del 05/05/2017, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai 

provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo gennaio- aprile 2017 per la 

Direzione Amministrazione e febbraio- marzo 2017 per le Direzioni P.I. ed Energia, in 

relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                     Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 



Processione del SS. Crocifisso. 

Il Presidente comunica che a seguito di una cabina di regia tenutasi tra i Presidenti delle 

aziende partecipate si è concordata la possibilità, previa valutazione della valenza storico-

culturale-sociale, di patrocinare alcune manifestazioni cittadine. 

Il Presidente, tra tutte le manifestazioni esaminate in quella sede ha scelto di patrocinare 

la manifestazione in oggetto che si è svolta il 14 maggio u.s. per un importo pari a € 

1.000,00, essendo quella che comportava il costo minore. 

A tal riguardo il Vice Presidente dichiara di non approvare il patrocinio di cui sopra non 

essendo pervenuta una richiesta diretta dal Socio e non riconoscendo le decisioni assunte 

dalla cabina di regia. 

Il Presidente rappresenta che la cabina di Regia è stata istituita in ottemperanza a quanto 

previsto dal regolamento Unico dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale. 

Il Consiglio di Amministrazione, con parere sfavorevole del Vice Presidente, a 

maggioranza condivide quanto sopra. 

 

Fornitura e posa in opera dell’ascensore previsto presso la palazzina in 

rifunzionalizzazione all’interno dell’area aziendale di Via Tiro a Segno  

Il Presidente ricorda che con riferimento alla deliberazione assunta nella seduta del 26 

aprile u.s. di cui all’oggetto, il Vice Presidente aveva richiesto di acquisire un parere 

legale per iscritto. 

L’Avv. Magazzù ha chiesto di poter relazionare al Consiglio in sede di CDA. 

Viene invitata l’Avv. Alessandra Magazzù per relazione sul punto. 

L’Avv. Magazzù rappresenta che per l’affidamento della fornitura di che trattasi è stata 

esperita una procedura ad evidenza pubblica, all’esito della quale è stato stipulato il 

contratto con la ditta che è risultata aggiudicataria. 

Sin dalla stipula del contratto la ditta aggiudicataria si è resa inadempiente. 



Tutte le procedure poste in essere dal RUP, volte a sollecitare la ditta ad adempiere alle 

clausole contrattuali, sono state corrette e pertanto l’iter seguito per addivenire alla 

risoluzione del contratto ha seguito le norme di legge. 

L’Avv. Magazzù rappresenta che la procedura esperita si è conclusa e, vista l’urgenza di 

provvedere all’acquisizione e posa in opera dell’ascensore al fine di non bloccare i lavori 

di ristrutturazione della palazzina di Via Tiro a Segno, tra le due alternative possibili 

(nuova gara o affidamento diretto) il RUP, a seguito di parere favorevole dell’Ufficio 

legale, ai sensi degli artt. 36 comma 2° lett. A) e 125, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 

50/2016, ha deciso di affidare la fornitura alla ditta E.S.A. ELECOMP SERVIZI 

ASCENSORI S.p.A. (BO). 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del parere reso dall’Avv. Magazzù. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°101/17 

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 14 e 

26 aprile 2017. 

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

documenti. 

Chiede la parola il Vice Presidente che, in relazione al verbale del 14 aprile u.s. rileva: 

-Con riferimento alla comunicazione (punto 1 all’ordine del giorno) relativa alla 

manifestazione “52 edizione Passione di Cristo”, pur avendo durante il CDA condiviso il 

patrocinio in oggetto, dichiara oggi per la prima volta di volersi dissociare dalla 

condivisione, non essendo pervenuta alcuna richiesta formale da parte del Socio; 

-con riferimento al punto 12 posto all’ordine del giorno (delibera n.84/17), poiché nella 

delibera non sono stati esplicitati compiti e funzioni del Responsabile della funzione 

“Flussi acquisizioni”, chiede la parziale revoca della predetta delibera nella parte relativa 



all’approvazione del “Flusso acquisizioni” e alla nomina del responsabile della predetta 

funzione. 

-Infine con riferimento al punto n. 5 posto all’ordine del giorno (delibera n. 73/17), 

relativa alla nomina del funzionario “OMISSI” a responsabile del “OMISSI”, ricorda che 

la predetta nomina è stata deliberata fino al 30 giugno p.v. al fine di evitare l’acquisizione 

da parte del predetto dipendente di diritti di avanzamento di livello per attribuzione di 

mansioni superiori; evidenzia altresì che analogamente vanno analizzate le posizioni 

dell’“OMISSI” e di  “OMISSI” con riferimento alle nomine rispettivamente a “OMISSI”  

e “OMISSI”. 

In considerazione di quanto rilevato dal Vice Presidente il Consiglio di Amministrazione, 

al fine di effettuare gli approfondimenti sui compiti e funzioni del Responsabile della 

funzione “Flussi acquisizioni”, ritiene di revocare parzialmente la deliberazione n. 84/17 

adottata il 14 aprile u.s. nella parte :” DARE ATTUAZIONE al nuovo modello 

procedurale “Flusso delle Acquisizioni” individuando nell’attuale Responsabile dell’U.O. 

Approvvigionamenti, Dott.ssa Ada Terenghi il soggetto al quale assegnare la 

responsabilità della predetta funzione”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di  

REVOCARE parzialmente la deliberazione n. 84/17 di cui al punto 12 posto all’ordine 

del giorno del CDA del 14 aprile u.s. relativamente alla parte:” DARE ATTUAZIONE al 

nuovo modello procedurale “Flusso delle Acquisizioni” individuando nell’attuale 

Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Ada Terenghi il soggetto al quale 

assegnare la responsabilità della predetta funzione; 

APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 14 e 26 aprile 2017 di AMG ENERGIA 

S.p.A.  

 



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

GIORNATA MONDIALE DELLE MICI- ILLUMINAZIONE DI VIOLA DI 

PALAZZO DELLE AQUILE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA 

N°102/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte dell’Amministrazione 

comunale, protocollo n. 4906-ING/2017 del 02/05/2017, di aderire all’iniziativa in 

occasione della giornata mondiale delle MICI (malattie infiammatorie croniche 

intestinali) di illuminare di viola la facciata di palazzo delle Aquile giorno 19 maggio p.v. 

Il CDA ritiene di aderire a quanto richiesto dal Socio stante la valenza culturale e sociale 

dell’evento che contribuirà a valorizzare il patrimonio storico culturale della città e, nello 

stesso tempo, anche in considerazione del ritorno di immagine per la Società 

sottolineando il suo apporto a detta valorizzazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA LA RICHIESTA DI CUI IN PREMESSA  

DELIBERA 

all’unanimità di 

AUTORIZZARE la Direzione Pubblica Illuminazione a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari per aderire all’iniziativa, in occasione della giornata mondiale 

delle MICI (malattie infiammatorie croniche intestinali), di illuminare di viola la facciata 

di palazzo delle Aquile nel giorno 19 maggio p.v. 

DEFINIRE l’importo massimo da destinare alla predetta iniziativa in € 1.500,00 oltre iva; 

NOMINARE RUP della procedura L’ “OMISSI”; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di dare corso a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 :” Accordo quadro con Fondazione 

Orchestra Sinfonica Siciliana- Provvedimenti consequenziali”. 

Chiede la parola il Vice Presidente la quale dichiara di non essere d’accordo sulla 

deliberazione da adottare. 



Il Collegio Sindacale ritiene che debbano essere effettuati degli approfondimenti. 

Il Presidente, a questo punto, propone di ritirare il punto n°4 posto all’ordine del giorno 

per gli opportuni approfondimenti, 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

 

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, 

Dott. Dario Ruta,  il RUP Dott. Eugenio Gioè e il Direttore Amministrativo Dott. 

Maurizio Floridia. 

Il Presidente chiede al Dott. Ruta di relazionare sui punti nn. 5 e 6 posti all’ordine del 

giorno relativi alla fornitura e posa in opera dei contatori con funzioni di telelettura. 

Il Dott. Ruta ricorda l’obbligo imposto dall’AEEGSI alle società di distribuzione del gas 

di procedere, secondo un cronoprogramma già stabilito, alla sostituzione dei gruppi di 

misura del gas attualmente in uso con quelli con funzioni di telelettura e telegestione. 

Le delibere oggi da approvare sono relative all’obbligo imposto per l’anno 2018. 

La prima proposta (punto 5) relativa ai 4.000 misuratori della classe G4 e n. 550 della 

classe G6, prevede solo la fornitura poiché l’installazione verrebbe eseguita con 

manodopera interna. 

La seconda ( punto 6) relativa a 25.000 misuratori prevede invece sia la fornitura che la 

posa in opera. 

Il Collegio Sindacale chiede per quale ragione soltanto oggi venga portato all’attenzione 

del CDA l’argomento e non sia provveduto a ripartire negli anni l’acquisizione dei 

contatori il cui obbligo di messa in servizio era già noto dal 2012. 

Il Dott. Ruta rappresenta che tutti i Cda che si sono succeduti sono sempre stati informati 

degli adempimenti obbligatori imposti dall’AEEGSI e che hanno preferito rinviare. 

Inoltre, a conferma di ciò, i costi relativi sono sempre stati inseriti nei Budget annuali e  

nel Piano Industriale triennale della Società, documenti annualmente approvati dal CDA. 



La scelta gestionale della Società è stata quella di provvedere alla messa in servizio dei 

contatori previsti annualmente. Infatti prosegue il Dott. Ruta la Società ad oggi è in regola 

con il numero di misuratori che l’AEEGSI impone che debbano essere teleletti. 

Il Collegio, stante l’importo complessivo dell’acquisizione (circa 4 milioni di euro), 

ritiene che a monte si debba risolvere il problema finanziario, valutando la modalità 

migliore per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 

Il Collegio, altresì, ritiene opportuno valutare l’importo delle eventuali sanzioni in caso di 

mancato adempimento. 

Il Dott. Ruta sottolinea che i costi da affrontare sarebbero comunque recuperati in tariffa. 

Il Consiglio di Amministrazione, valutando le diverse possibilità percorribili, sentito 

quanto rappresentato dal Collegio Sindacale, rinvia la trattazione dei due punti al fine di 

effettuare una indagine esplorativa per individuare la modalità migliore per il reperimento 

delle risorse finanziarie con il supporto dell’Ufficio Legale. 

 

 

Viene invitato nella sala delle riunioni il Sig. “OMISSIS”. 

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

FORNITURA N. 1000 SIM M2M SECONDO LO SPECIFICO PROFILO 

TARIFFARIO GIÀ NEGOZIATO E ATTIVO- AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM - 

DELIBERA N°103/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 263-

AZ/2017 del 12/04/2017, avente per oggetto l’affidamento diretto a TIM della fornitura di 

n. 1.000 SIM M2M. 

Il RUP, Sig. Francesco Puccio, in risposta al fabbisogno rappresentato dalla Direzione 

Gestore Indipendente Reti Gas di acquisire le predette SIM per l’installazione delle stesse 

sui misuratori teleletti di prossima fornitura, stante l’indisponibilità in convenzione 

Consip di specifica tariffa per le SIM M2M, al fine di mantenere l’omogeneità con le 

SIM già in esercizio, ha proceduto a formulare a TIM specifica richiesta di fornitura. 



L’importo massimo teorico nel biennio risulta pari a € 9.900,00 oltre iva, che, in caso di 

eventuale contenimento dei costi che il RUP illustra in proposta, si ridurrebbe a € 

7.975,00 oltre iva. 

Il Vice Presidente chiede al Sig. Puccio il dettaglio delle tariffe e del motivo per il quale 

non è stata presa in considerazione la tariffa a consumo prevista in Consip. 

Il sig. Puccio illustra le convenzioni telefonia mobile 5, già scaduta e telefonia mobile 6 

vigente. 

Rappresenta, altresì, che per poter accedere alla tariffa a consumo prevista in Consip è 

obbligatorio che si abbia una tariffa a plafond e che sia stato superato il limite previsto. 

Il Sig. Puccio ricorda, con riferimento alle 3.000 SIM già acquistate, che era stata inclusa 

una piattaforma di gestione e che in Consip tale tariffa non è prevista perché bassa e poco 

conveniente per i fornitori. 

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 a TIM la fornitura di n. 1.000 SIM M2M secondo lo specifico profilo 

tariffario già negoziato e attivo, per un importo teorico nel biennio pari a € 9.900,00 oltre 

iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Escono dalla sala delle riunioni i Dirigenti e funzionari che hanno relazionato sugli 

argomenti sopra deliberati. 

 

 

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



PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°104/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’assemblea di AMG GAS 

s.r.l., protocollo n. 4898-ING/2017 del 28/04/2017, per giorno 19 maggio p.v., avente 

all’ordine del giorno le modifiche statutarie degli artt. 22 e 29. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELIBERA  

All’unanimità di 

DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all’assemblea di AMG 

GAS s.r.l. convocata per giorno 19 maggio p.v. con il mandato di procedere alle 

modifiche statutarie inserite all’ordine del giorno. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare il seguente argomento: 

- Programma di attività inerente il servizio di sopralluogo, rilevazione danni, 

quantificazione, elaborazione e trasmissione pratiche- provvedimenti 

consequenziali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INERENTE IL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO, 

RILEVAZIONE DANNI, QUANTIFICAZIONE, ELABORAZIONE E 

TRASMISSIONE PRATICHE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°105/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 182-

AZ/2017 del 31 marzo u.s., con la quale l’“OMISSI”, unitamente  a “OMISSI”, 



rappresentano le modalità di espletamento del Servizio relativo alla gestione dei sinistri 

attivi e passivi e degli atti vandalici. 

La fase di accertamento del sinistro o dell’atto vandalico viene di norma espletata in 

regime di reperibilità e in orari extra- ordinari e spessissimo in orari notturni e festivi. 

I due dipendenti addetti a tale attività sono i Sigg. “OMISSI”  e  “OMISSI”. 

Il Presidente, al fine di arginare il problema sopra esposto, sulla base dell’esperienza dei 

sinistri trattati nel biennio precedente, dopo avere acquisito per le vie brevi parere legale, 

propone di erogare una indennità omnicomprensiva ai predetti dipendenti, per il periodo 

giugno-dicembre 2017 nella misura di € “OMISSI” lordi per il Sig. “OMISSI”  e € 

“OMISSI” lordi per il Sig. “OMISSI”, erogabili con cadenza mensile. 

Tali importi includono la reperibilità sino ad oggi riconosciuta ai dipendenti in oggetto. 

La struttura al 31/12/2017 avrà l’obbligo di rendicontazione dei sinistri accuditi nel 

periodo di riferimento. 

Il Vice Presidente rappresenta che il Sig. “OMISSI”  è stato recentemente oggetto di una 

sentenza di rigetto per mansioni superiori e ritiene che questa deliberazione potrebbe dare 

forza alla proposizione di un eventuale appello promosso dal dipendente. 

Il Presidente e il Consigliere delegato Avv. Puccio, dichiarano che non vi è alcuna 

correlazione stante che il predetto dipendente svolge da diversi anni il suddetto incarico. 

Il Vice Presidente evidenzia, altresì, che lo scorso anno soltanto il Sig. “OMISSI” aveva 

raggiunto il monte ore di straordinario previsto dalla legge mentre il Sig. “OMISSI”  era 

rientrato nei limiti. Pertanto l’assunzione della delibera odierna sembra prematura. 

Il Vice Presidente infine chiede di responsabilizzare il Dirigente di riferimento nel 

contenimento delle ore di straordinario dei dipendenti e di chiedere chiare motivazioni 

per gli sforamenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



-VISTA la nota di cui in premessa 

-con il voto contrario del Vice Presidente 

D E L I B E R A  

-   a maggioranza 

EROGARE ai Sigg. “OMISSI” e “OMISSI”, una indennità omnicomprensiva per  le 

attività svolte oltre l’orario di lavoro e per la reperibilità legata alle mansioni, per il 

periodo giugno-dicembre 2017 nella misura di € “OMISSI” lordi per il Sig. “OMISSI”  e 

€ “OMISSI” lordi per il Sig. “OMISSI”, erogabili con cadenza mensile. 

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

conseguenti a quanto deliberato ivi compresa la rendicontazione finale dei sinistri accuditi 

nel periodo di riferimento. 

 

Il Collegio Sindacale ribadisce che la deliberazione appena assunta deve essere 

conforme all’atto di indirizzo del Socio, di cui alla deliberazione di C.C. n1 del 

01/01/2016 in tema di contenimento generale dei costi relativi al Personale. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all’ordine del giorno: 

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) A CONSEGUIMENTO 

DELL’OBIETTIVO ANNUALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - 

DELIBERA N°106/17 

Il Presidente comunica che, in data 11 maggio u.s., il CDA, preso atto dell’impossibilità 

della Commissione all’uopo nominata di procedere all’acquisto in oggetto, in quanto 

durante le sessioni di borsa i prezzi si erano rivelati  più alti rispetto a quello autorizzato 

dal CDA nella seduta del 26 aprile u.s., si è riunito in seduta, stante l’urgenza 

rappresentata dalla struttura di procedere all’acquisizione dei Titoli di efficienza 

Energetica (TEE) entro il termine previsto dalla Legge (31 maggio 2017). 



In quella sede si è proceduto a dare mandato alla Commissione all’uopo nominata di 

procedere, partecipando in qualità di operatore al mercato TEE, all’acquisizione dei Titoli 

per il raggiungimento dell’obiettivo annuale, di cui alla deliberazione del 26 aprile u.s., 

per l’importo complessivo massimo di € 240 a titolo, e acquistando anche da operatori 

diversi al miglior prezzo. 

Si è altresì, autorizzato il deposito delle somme integrative necessarie per procedere 

all’acquisizione in argomento, così come imposto dalla normativa vigente di settore. 

 Oggi il Presidente chiede la ratifica del provvedimento adottato che viene testè 

consegnato al Collegio Sindacale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE il provvedimento descritto in premessa adottato dal CDA in data 11 

maggio 2017. 

 

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

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL 

CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA AL PADIGLIONE 18 DEI 

CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°107/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 421-

AZ/2017 del 09/05/2017, con la quale il RUP. Ing. Luparello chiede la ratifica di una 

variante in corso d’opera autorizzata dallo stesso per i lavori in oggetto aggiudicati alla 

ditta CEIT s.r.l. 



La variante si è resa necessaria a causa di diversi problemi tecnici che si sono presentati 

unitamente alla stessa C.O.I.M.E. che ha realizzato le opere edili. 

La variante, che comunque fa rimanere il quadro economico del progetto al di sotto 

dell’importo autorizzato dall’Amministrazione comunale, è pari a € 4.788,57 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

-PRESO atto della copertura finanziaria da parte del Comune di Palermo 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE la variante in corso d’opera autorizzata dall’Ing. Luparello nella qualità di 

RUP, nell’appalto aggiudicato a CEIT s.r.l. per i lavori in oggetto per un importo pari a € 

4.788,57 oltre iva; 

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

conseguenti. 

 

Ore 18,50 esce dalla sala delle riunioni il “OMISSIS”. 

 

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

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE VETRATE CON 

PROFILI IN ALLUMINIO DA COLLOCARE PRESSO PALAZZINA IN 

RISTRUTTURAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA DI VIA TIRO A SEGNO- 

ESITO GARA- DELIBERA N.108 /17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 354-AZ/2017 del 

02/05/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura in oggetto 

alla Ditta EDILI s.r.l. di Palermo che ha offerto il ribasso del 25,82% sull’importo a base 

di gara - Importo complessivo € 104.883,47 oltre iva. 



Alla gara hanno partecipato 18 concorrenti di cui 3 esclusi dalla gara. 

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 di pareti 

divisorie vetrate con profili in alluminio da collocare presso palazzina in ristrutturazione 

all’interno dell’area aziendale di Via Tiro a Segno alla Ditta EDILI s.r.l. di Palermo che 

ha offerto il ribasso del 25,82% sull’importo a base di gara - Importo complessivo € 

104.883,47 oltre iva; 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Vice Presidente chiede di acquisire copia del verbale relativo alla seduta odierna in data 

di domani. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 19,00 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) 
 


