
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

IX VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di luglio alle ore 16,10 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, 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 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI       Vice Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                           Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO                            Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                      Sindaco effettivo (entra alle ore 17,15) 

 

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

 

 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, il Presidente 

dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Erogazione Premio di Risultato relativo all’anno 2017 lavoratori L1-LQ; 

4) Erogazione Retribuzione Variabile Incentivante relativa all’anno 2017; 



5) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

6) Affidamento del servizio attinente all’ingegneria e all’architettura di archeologo per la 

sorveglianza degli scavi afferenti l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione impianto di 

Pubblica Illuminazione in Piazza Indipendenza”; 

7) Lavori di rifunzionalizzazione della palazzina direzionale di Via Tiro a Segno- 

Approvazione collaudo finale; 

8) Rinnovo applicativi EDoc- Provvedimenti consequenziali; 

9) Servizio assistenza fiscale- Provvedimenti consequenziali; 

10) Servizio assistenza paghe e presenze- Provvedimenti consequenziali; 

11) Servizio di bonifica dei gasometri e della vasca B1 all’interno dell’area aziendale di via 

Tiro a segno. Proposta di approvazione perizia di variante 

12) Servizio alternativo di fornitura di gas metano nei comuni di Montelepre, Camporeale e 

Grisì- Provvedimenti consequenziali; 

13) Fornitura e posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 

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

delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Autorizzazione subappalto.  

 

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 relativa al mese di luglio, con la previsione delle 

entrate e delle uscite. 

“OMISSIS” 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

2) Comunicazione incontro con funzionari aziendali. 



Il Presidente comunica che, su richiesta di alcuni funzionari aziendali inquadrati ai livelli 

VII e VIII, in data 3 luglio u.s. si è tenuto un incontro con il CDA avente per oggetto le 

progressioni di carriera. 

Successivamente i predetti funzionari hanno trasmesso una nota protocollo n. 001-

0001148-AZ/2018 del 05/07/2018, che si deposita agli atti, per formalizzare i contenuti 

dell’incontro. 

I dipendenti presenti hanno chiesto al Consiglio di Amministrazione le motivazioni che 

hanno portato all’interruzione del percorso delle progressioni previste dalla deliberazione 

del CDA del 05/04/2017 n. 64/17, che aveva previsto di suddividere gli avanzamenti per 

livello in 3 fasi: II-IV-  V-VI - VII e VIII. 

Il Presidente ha espressamente rappresentato che è sempre stato intendimento del CDA 

proseguire e concludere  siffatto percorso. 

L’ultima fase ha avuto inizio in data 16 febbraio 2018 con la promozione a livello Quadro 

di 4 funzionari in possesso dei requisiti stabiliti dal CDA e dal CCNL di categoria, per i 

quali in relazione alle mansioni espletate si è ritenuto non essere necessaria una previa 

riorganizzazione aziendale. 

L’intendimento del Consiglio era quindi quello di proseguire con la valutazione delle 

proposte pervenute dai Dirigenti nell’ottica di una complessiva riorganizzazione. 

Nel mese di marzo 2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39, ha approvato i 

nuovi Statuti delle Società Partecipate che hanno rivoluzionato gli iter procedurali per 

qualsiasi determinazione assunta nei confronti dei dipendenti, ivi compresi gli 

avanzamenti di livello. 

Ne è conseguita una interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, che ha visto 

coinvolte tutte le Società partecipate, per stabilire la metodologia da seguire per i suddetti 

avanzamenti. 



Quanto sopra per sottolineare che è intendimento del CDA proseguire il percorso 

intrapreso in tema di progressioni di carriera, al fine di superare le difficoltà organizzative 

che potrebbero insorgere se non si desse corso alla prevista riorganizzazione aziendale.  

Il Presidente comunica, altresì, che alcuni dei predetti funzionari, hanno presentato una 

richiesta di accesso civico che verrà esitata senza indugio e, comunque, entro i termini 

previsti dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°97/18 

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 26 

aprile, 29 maggio, 20 giugno e 28 giugno 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 26 aprile, 29 maggio, 20 

giugno e 28 giugno 2018 di AMG ENERGIA S.p.A.  

 

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

EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO RELATIVO ALL’ANNO 2017 

LAVORATORI L1-LQ - DELIBERA N°98/18 

Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione, protocollo nn. 

001-0001136-AZ/2018 e 001-0001137-AZ/2018 del 03/07/2018, aventi per oggetto 



l’erogazione del Premio di risultato relativo all’anno 2017 per i dipendenti L1-LQ e 

l’integrazione economica al Premio di risultato relativo all’anno 2017 ai dipendenti di 

livello Q. 

Alle citate proposte sono stati allegati tutti i documenti comprovanti i calcoli effettuati per 

definire gli importi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi 

sindacali, delle penalità e premialità applicate. 

Il Presidente, così come già deliberato lo scorso anno, propone di prevedere l’opzione di 

erogare un anticipo retribuzione ai dipendenti, qualora l’assemblea non provvedesse 

all’approvazione del bilancio 2017 entro il 15 luglio p.v. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa; 

ANALIZZATO il prospetto riepilogativo del valore del Premio di risultato relativo 

all’anno 2017; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

EROGARE, secondo la normativa del CCNL e degli accordi integrativi, il Premio di 

Risultato relativo all’anno 2017 ai dipendenti L1-LQ, nella misura di cui alla proposta di 

deliberazione citata in premessa e depositata agli atti del Consiglio (€ 577.291,86 lordi 

oltre oneri riflessi); 

EROGARE l’integrazione del Premio di Risultato relativo all’anno 2017 ai dipendenti 

LQ, nella misura di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli 

atti del Consiglio (€31,017,87 lordi oltre oneri riflessi); 

EROGARE in caso di mancata approvazione del Bilancio di esercizio 2017 da parte 

dell’Assemblea ai dipendenti e funzionari aziendali una anticipazione sulla retribuzione 

2018 di importo pari al 90% del premio di risultato relativo all’anno 2017 spettante a 

ciascun dipendente e funzionario, come da tabelle depositate agli atti del Consiglio, da 

conguagliare con l’importo del suddetto premio allorchè lo stesso sarà deliberato e con la 

restituzione in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017; 



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

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

 

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

EROGAZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE RELATIVA 

ALL’ANNO 2017 - DELIBERA N°99/18 

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

0001138-AZ/2018 del 03/07/2018, avente per oggetto la rendicontazione relativa alla 

Retribuzione Variabile Incentivante anno 2017 del Direttore Generale, del Direttore del 

Gestore Indipendente Reti gas e dei Dirigenti aziendali. 

Alla citata proposta è stata allegata tutta la documentazione comprovante il 

raggiungimento da parte dei predetti soggetti degli obiettivi stabiliti dagli appositi accordi 

sindacali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

ANALIZZATO il prospetto riepilogativo relativo all’anno 2017; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

EROGARE, secondo la normativa del CCNL di categoria e degli accordi integrativi, la 

retribuzione Variabile Incentivante relativa all’anno 2017 ai Dirigenti aziendali (€ 

56.000,00 lordi oltre oneri riflessi); 

EROGARE  in caso di mancata approvazione del Bilancio di esercizio 2017 da parte 

dell’Assemblea  ai Dirigenti aziendali, al Direttore del Gestore Indipendente e al Direttore 

Generale una anticipazione sulla retribuzione 2018 di importo pari al 90% della 

retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2017 spettante a ciascun dirigente e 

Direttore, calcolata secondo i criteri di cui alla proposta di delibera, da conguagliare con 



l’importo della suddetta variabile incentivante allorchè la stessa sarà deliberata e con la 

restituzione in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017; 

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

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale, con riferimento anche alla deliberazione di cui al precedente punto 

n°3, manifesta perplessità sulla opportunità di procedere alle erogazioni sopra 

deliberate, prima dell’approvazione del bilancio al 31/12/2017 (così come previsto 

nell’accordo del 18/07/2017), del riscontro alla nota del Comune dell’1.06.2018 ed in un 

momento di transizione dell’Organo di gestione, 

Nel merito, si riserva di esaminare la documentazione e fare le proprie eventuali 

considerazioni in apposita riunione. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 

- Accordi sindacali premio di risultato 2018 dipendenti L1-LQ e integrazione 

funzionari LQ; 

- Nomina Responsabile Sistema Privacy aziendale- Provvedimenti consequenziali; 

- Servizio per attività straordinarie del personale operativo dell’U.O. Sicurezza e 

tutela del patrimonio aziendale- Provvedimenti consequenziali; 

- Servizio per attività straordinarie del personale operativo dell’U.O. Sistemi 

informativi e telecomunicazioni- Provvedimenti consequenziali.  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

ACCORDI SINDACALI PREMIO DI RISULTATO 2018 DIPENDENTI L1-LQ E 

INTEGRAZIONE FUNZIONARI LQ 



Il Presidente comunica che le OO.SS. hanno trasmesso gli accordi sindacali relativi al 

premio di risultato 2018 dei dipendenti inquadrati L1-LQ, condivisi con il vertice 

aziendale. 

Tali accordi contenti le modalità di calcolo del premio e gli obiettivi di reparto, sono da 

considerarsi transitori, nelle more di un tavolo tecnico per la formulazione di un nuovo 

accordi di durata biennale. 

Il Collegio Sindacale conferma quanto già osservato in precedenti occasioni e cioè che 

gli obiettivi sono stati fissati ad oltre metà anno mentre dovrebbero essere fissati ad 

inizio dell’esercizio. Inoltre ritiene che i citati accordi dovrebbero essere esaminati ed 

eventualmente approvati dopo il riscontro alla nota del Comune dell’1.06.2018 e che 

andrebbe tenuta in  considerazione l’opportunità del provvedimento visto il momento di 

transizione dell’Organo di gestione,. 

Il punto viene rinviato per effettuare ulteriori approfondimenti. 

 

NOMINA RESPONSABILE SISTEMA PRIVACY AZIENDALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°100/18 

Il Presidente ricorda che in data 20 giugno u.s. il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di 

Responsabile del Sistema Privacy aziendale. 

Il predetto avviso è stato pubblicato sulla rete intranet aziendale e affisso in tutte le 

bacheche delle varie sedi della Società. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte 

dell’Ing. Francesco Puccio, che è risultato possedere tutti i requisiti richiesti dal bando. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto Sociale, in data 02/07/2018, 

con nota protocollo n. 001-0003138-USC/2018 il Presidente ha comunicato al Settore 

controllo partecipate del Comune di Palermo, l’esito della selezione interna, precisando 

che decorsi quindici giorni previsti dalla comunicazione, la deliberazione di nomina 

avrebbe avuto efficacia. 



Il Presidente propone di nominare per il ruolo in argomento l’Ing. Francesco Puccio, alle 

condizioni di cui all’allegato avviso, subordinando la decorrenza della predetta nomina 

alla positiva conclusione dell’iter previsto dall’art. 24 dello Statuto in tema di personale. 

Il Vice presidente dichiara:” Visto l’art.24 comma C del nuovo statuto,  non credo che si 

possa dare per scontato il silenzio assenso del comune su nomine fatte dal cda visto che 

non è scritto esplicitamente”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

- con l’astensione del Vice Presidente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

a maggioranza di 

AFFIDARE l’incarico di responsabile del Sistema privacy aziendale all’Ing. Francesco 

Puccio con compiti e mansioni previsti dalla normativa di riferimento e corrispondendo 

allo stesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla manifestazione di interesse, una 

indennità di posizione pari a € 7.000,00 lordi annui; 

L’incarico sarà operativo solo dopo la positiva conclusione dell’iter previsto dall’art. 24 

dello statuto sociale in tema di personale. 

 

Ore 17,15 entra nella sala delle riunioni il Dott. Andrea Butera. 

 

SERVIZIO PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE DEL PERSONALE OPERATIVO 

DELL’U.O. SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°101/18 

Viene invitato il Dott. Fabio Bernardi. 

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

0001140-AZ/2018 del 04/07/2018, avente per oggetto il servizio di attività straordinarie 

del personale operativo dell’U.O. Sicurezza e Tutela del Patrimonio. 



Il Dott. Bernardi rappresenta che, in occasione del trasferimento di tutto il personale 

amministrativo dagli uffici di Via Gravina alla nuova sede di Via Tiro a Segno, 

“OMISSIS” all’U.O. in oggetto sono stati gravati da una serie di attività straordinarie, 

ante e in itinere, che hanno costretto l’autorizzazione di effettuare prestazioni in regime di 

straordinario anche nei giorni festivi. 

Il Dott. Bernardi prosegue rappresentando che le suddette attività, necessarie ed 

inderogabili, comporteranno lo sforamento del tetto di ore previsto per le prestazioni 

straordinarie e propone di erogare ai dipendenti “OMISSIS” una indennità sostitutiva 

delle prestazioni straordinarie e di quelle rese in regime di reperibilità parametrata alla 

media calcolata sullo storico di ciascun dipendente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

EROGARE a far data dal mese di giugno una indennità sostitutiva delle prestazione rese 

in regime di straordinario e di reperibilità ai dipendenti “OMISSIS”, dando mandato agli 

uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

Il Collegio Sindacale invita il Consiglio a dare attuazione alla suddetta delibera dopo 

che sia stato seguito l’iter previsto dall’art. 24 dello Statuto Sociale e in ossequio alle 

disposizioni della Direttiva del Comune del 1 giugno 2018. 

 

Esce dalla sala delle riunioni il Dott. Fabio Bernardi. 

 

SERVIZIO PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE DEL PERSONALE OPERATIVO 

DELL’U.O. SIATEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°102/18 



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

0001156-AZ/2018 del 06/07/2018, avente per oggetto il servizio di attività straordinarie 

del personale operativo dell’U.O. Sistemi informativi e telecomunicazioni 

Il Presidente rappresenta che analoga situazione a quella verificatasi per il personale 

operativo di cui alla delibera precedente, ha riguardato 2 dipendenti dell’U.O. Sistemi 

informativi, “OMISSIS” e “OMISSIS”. 

Il Presidente, in accoglimento della proposta presentata dalla struttura, propone di erogare 

ai dipendenti una indennità sostitutiva delle prestazioni straordinarie e di quelle rese in 

regime di reperibilità per il mese di giugno 2018, pari alle reali prestazioni aggiuntive 

rese nel mese di giugno dai predetti dipendenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

EROGARE per il mese di giugno una indennità sostitutiva delle prestazione rese in 

regime di straordinario e di reperibilità ai dipendenti  “OMISSIS” e “OMISSIS” dando 

mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a 

quanto deliberato. 

Il Collegio Sindacale invita il Consiglio a dare attuazione alla suddetta delibera dopo 

che sia stato seguito l’iter previsto dall’art. 24 dello Statuto Sociale e  rispettate le 

disposizioni della Direttiva del Comune del 1 giugno 2018. 

 

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA E 

ALL’ARCHITETTURA DI ARCHEOLOGO PER LA SORVEGLIANZA DEGLI 

SCAVI AFFERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 



IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA INDIPENDENZA”- 

DELIBERA N°103/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall’Ufficio Infrastrutture e Servizi a 

Rete del Comune di Palermo, avente per oggetto l’affidamento del servizio attinente 

all’ingegneria e all’architettura di archeologo per la sorveglianza degli scavi afferenti 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di piazza 

Indipendenza, già affidati ad AMG ENERGIA S.p.A.. 

L’Amministrazione comunale, in ossequio all’iter previsto per gli Enti Pubblici per 

l’affidamento di servizi professionali, ha invitato tutti gli operatori economici iscritti 

all’Albo unico regionale ex art. 12 della L.R. 12/11, calcolando l’importo sulla base del 

tariffario Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi. 

Il corrispettivo così calcolato è risultato pari a € 3.000,00, compreso oneri fiscali e 

previdenziali e iva al 22%. 

L’offerta più conveniente è risultata quella della ditta ArcheOfficina- Società Cooperativa 

Archeologica, che ha offerto un ribasso del 21%, (importo dell’affidamento € 2.370,00). 

Infine l’Amministrazione comunale ha richiesto ad AMG ENERGIA S.p.A. di procedere 

all’affidamento di che trattasi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la nota di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

- AFFIDARE l’incarico professionale di sorveglianza archeologica degli scavi per la 

realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in piazza Indipendenza, alla ditta 

ArcheOfficina- Società Cooperativa Archeologica con sede in Via Tacito 7 Sciacca (AG) 

per un importo pari a € 2.370,00 compreso oneri fiscali e previdenziali e iva al 22%. 

Il Consiglio ha deliberato, altresì, di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla 

formalizzazione dell’incarico de quo. 



 

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

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA DIREZIONALE DI 

VIA TIRO A SEGNO- APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE- DELIBERA 

N°104/18 

Viene invitato l’Ing. Tullio Pagano. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo 

aziendale n° 001-0001112-AZ/18 del 02/07/2018, con la quale l’Ing. Tullio Pagano, RUP 

dei lavori in oggetto, aggiudicati all’impresa A.N.D. Costruzioni s.r.l. per un importo  

pari a € 2.087.826,48 oltre I.V.A., ha trasmesso il certificato di collaudo, redatto 

dall’Arch. Damiano Spanò, giusta delibera del 28/06/2017 dei suddetti lavori eseguiti 

dalla predetta impresa, con un residuo credito pari a € 10.439,13 oltre iva.  

L’Ing. Pagano rappresenta che l’incarico conferito all’Arch. Spanò per il collaudo tecnico 

amministrativo prevedeva un compenso pari a € 3.900,00. 

Il professionista ha presentato fattura per un importo pari a € 4.300,00, compenso 

aggiornato proporzionalmente all’importo dei lavori di cui allo stato finale, aumentati a 

seguto della perizia di variante. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI gli Atti ed il Certificato di collaudo in argomento; 

-SENTITO quanto riferito dall’Ing. Pagano 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- APPROVARE l’atto di collaudo relativo ai” Lavori di rifunzionalizzazione della 

Palazzina ex magazzino sita nell’area aziendale di Via Tiro a Segno aggiudicati 

all’impresa A.N.D. Costruzioni s.r.l. per un importo  pari a € 2.087.826,48 oltre I.V.A.; 



- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 10.439,13 oltre iva; 

- MODIFICARE l’importo da liquidare all’Arch. Damiano Spanò per il collaudo tecnico 

amministrativo, di cui alla deliberazione del 28/06/2018, da € 3.900,00 a € 4.300,00; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto n. 11 posto all’ordine del 

giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

SERVIZIO DI BONIFICA DEI GASOMETRI E DELLA VASCA B1 ALL’INTERNO 

DELL’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO. PROPOSTA DI 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- DELIBERA N°105/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma dell’Ing. 

Tullio Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0001147-AZ/2018 del 04/07/2018, 

avente per oggetto la perizia di variante per il servizio in argomento. 

Le attività comprendono prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento delle acque e delle 

morchie di fondo nonché tutte le opere accessorie per lo svolgimento delle predette 

attività in sicurezza e nel rispetto delle norme di legge. 

Il RUP rappresenta che durante l’esecuzione del servizio è scaturita la necessità di 

effettuare nuove prestazioni rispetto a quanto previsto inizialmente, a causa delle quantità 

e caratteristiche dei materiali contenuti nei gasometri A2, A4 e nella vasca B1 e per la 

risoluzione di interferenze di tipo ambientale, complessivamente quantificate in € 

57.600,59 oltre iva. 

Ore 18,15 esce dalla sala delle riunioni il Vice Presidente. 



Il Direttore Generale comunica che in data 4 luglio u.s. si è tenuta una conferenza di 

servizi presso l’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, per 

l’approvazione dell’integrazione del documento tecnico di analisi di rischio relativo al 

sito aziendale di Via Tiro a Segno. Entro i prossimi sei mesi dovrà essere presentato il 

relativo progetto operativo di bonifica. 

L’Ing. Pagano rappresenta che la suddetta perizia di variante contempla il completamento 

del servizio di svuotamento dei gasometri e il parziale svuotamento della vasca B1 (circa 

il 70%). 

I fondi per coprire i maggiori costi sono tra quelli accantonati. 

Il RUP propone: 

-l’approvazione della perizia di variante, unitamente ai quadri economici e all’atto di 

sottomissione, che comporterà un maggior esborso pari a € 57.600,59 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la proposta del RUP citata in premessa, relativa alla perizia di variante  

nell’ambito del Servizio di bonifica dei gasometri aziendali e della vasca B1 sita in Via 

Tiro a Segno attraverso il maggior esborso pari a € 57.600,59 oltre iva;  

DARE MANDATO al RUP e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

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



RINNOVO MANUTENZIONE APPLICATIVO EDOC – PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°106/18 

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

0001107-AZ/2017 del 28/06/2018, a firma dell’Ing. Francesco Puccio nella qualità di 

RUP, avente per oggetto il Servizio di manutenzione dell’applicativo eDoc.  

Il RUP propone di affidare alla ELMI s.r.l. il predetto servizio dall’ 01/07/2018 al 

30/06/2019, per un importo pari a € 7.038,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla Società ELMI s.r.l. il Servizio di manutenzione dell’applicativo eDoc 

dal 01/07/2018 al 30/06/2019, per un importo pari a € 7.038,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. 

DELIBERA N°107/18 

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

0001058-AZ/2018 del 22/06/2018, avente per oggetto il servizio di assistenza fiscale e 

tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e la Società controllata Energy Auditing s.r.l. 

Con la superiore proposta il Dott. Maurizio Floridia propone di affidare il servizio in 

argomento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al Dott. Vincenzo Bruno per la durata 



di un anno e precisamente dal 01/07/2018 al 30/06/2019 per un importo pari a € 9.500,00 

oltre iva e CNP. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE al Dott. Vincenzo Bruno il servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG 

ENERGIA S.p.A. e la Società controllata Energy Auditing s.r.l. dal 01/07/2018 al 

30/06/2019 per un importo pari a € 9.500,00 oltre iva e CNP; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

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

SERVIZIO ASSISTENZA PAGHE E PRESENZE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI. DELIBERA N°108/18 

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

0001057-AZ/2018 del 22/06/2018, avente per oggetto il servizio di assistenza fiscale e 

tributaria per l’U.O. Amministrazione, Presenza, Paghe e Quiescenza di AMG ENERGIA 

S.p.A. e le sue Società partecipate. 

Con la superiore proposta il Dott. Maurizio Floridia propone di affidare il servizio in 

argomento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al Dott. Vincenzo Bruno per la durata 

di un anno e precisamente dal 01/07/2018 al 30/06/2019 per un importo pari a € 9.500,00 

oltre iva e CNP. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 



D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE al Dott. Vincenzo Bruno il servizio di assistenza fiscale e tributaria per 

l’U.O. Amministrazione, Presenza, Paghe e Quiescenza di AMG ENERGIA S.p.A. e le 

sue  Società partecipate. dal 01/07/2018 al 30/06/2019 per un importo pari a € 9.500,00 

oltre iva e CNP; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

Il Collegio Sindacale rileva che, ancora una volta, le proposte di delibera vengono 

presentate nella imminenza della scadenza di precedenti incarichi impedendo la 

possibilità di ampliare la rosa di possibili candidati. Invita pertanto l’Organo 

Amministrativo a effettuare una preventiva indagine di mercato per la prossima scadenza 

dei servizi affidati. Il Collegio Sindacale si riserva di effettuare una verifica sulla natura 

della prestazione. 

 

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

SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS METANO NEI COMUNI DI 

MONTELEPRE, CAMPOREALE E GRISÌ- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°109/18 

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

0001145-AZ/2018 del 04/07/2108, avente per oggetto l’affidamento diretto del servizio 

alternativo di fornitura gas metano nei comuni di Montelepre, Camporeale e Grisì. 

Considerato che per il prossimo 30 agosto 2018 la SNAM rete gas ha calendarizzato una 

interruzione del servizio di fornitura per interventi di manutenzione e ha chiesto alle 

aziende distributrici di comunicare il servizio alternativo adottato, il RUP propone di 

procedere a mezzo di affidamento diretto all’attivazione del servizio alternativo di 



fornitura gas metano per i Comuni in oggetto, tramite carri bombolai per un importo pari 

a € 29.334,70 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla MEIC Service s.r.l. il servizio alternativo di fornitura di gas metano nei 

comuni di Montelepre, Camporeale e Grisì per un importo pari a € 29.334,70 oltre iva, 

dando mandato al RUP di comunicare alla SNAM Rete Gas quanto oggi deliberato. 

Il CDA ha deliberato, altresì, di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°13 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA E POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI 

MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI 

E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO- 

DELIBERA N°110/18 

 Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma 

dell’Ing. Santi Bonanno, nella qualità di RUP, protocollo aziendale n. 001-0001146-

AZ/2018 del 04/07/2018, avente per oggetto la richiesta di subappalto sopra citata.  

Nella sopra citata nota si legge: 

“Il Consiglio di Amministrazione dell’AMG ENERGIA S.p.A. in data 7/03/2018 ha 

approvato l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in argomento in favore dell’impresa 

Pietro Fiorentini S.p.A., per l’importo complessivo di € 1.969.163,25 IVA esclusa, al 



netto del ribasso offerto del 48,36% sull’importo complessivo posto a base di gara al 

netto degli oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro e per la sua attuazione; 

-La suddetta impresa, già in sede di gara, ha dichiarato, tra l’altro, che in caso di 

aggiudicazione, intende anche riservarsi la facoltà di subappaltare la posa in opera, messa 

in servizio e la dismissione dei misuratori. 

-L’ impresa Pietro Fiorentini S.p.A. con nota del 07/05/2018, ha inviato istanza nella 

quale chiede l’autorizzazione al subappalto per l’importo complessivo di € 537.500,00 

oltre iva all’impresa VITALEGAS s.r.l di Borgetto. 

-E’ stato verificato che l’impresa VITALE GAS s.r.l. possiede i requisiti di capacità 

tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto e che “NULLA OSTA” nei suoi 

confronti ai fini dell’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n.575, e successive 

modificazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D E L I B E R A 

- all’unanimità di 

 AUTORIZZARE, a conclusione dell’iter procedurale previsto dalla normativa vigente,   

l’ Impresa Pietro Fiorentini S.p.A. , affidataria dell’appalto relativo alla fornitura, posa in 

opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas della classe G4 con requisiti 

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

155/2018 e s.m.i., a subappaltare all’Impresa VITALEGAS s.r.l di Borgetto la posa in 

opera, messa in servizio e la dismissione dei misuratori per l’importo complessivo di € 

537.500,00 oltre iva. 

 



Il Presidente, a questo punto dà lettura del presente verbale, e chiede al Consiglio di 

approvare lo stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta odierna (9 luglio 

2018). 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,30 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) 
 


