
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VIII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16,40 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 

 

Il Dott. Andrea BUTERA  ha giustificato la sua assenza. 

 

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 Piano Industriale triennale 2019-2021 AMG ENERGIA S.p.A.- 

Provvedimenti consequenziali; 



3) Ratifica del complesso dei servizi di implementazione procedurale, manutenzione e 

per l’acquisto di licenze software per adeguamenti normativi svolti dalla Società 

Engineering nel primo semestre 2018; 

4) Servizio di lavaggi dei veicoli e mezzi d’opera costituenti la flotta aziendale di AMG 

ENERGIA S.p.A. – Provvedimenti consequenziali; 

5) AMG ENERGIA S.p.A. Servizi assicurativi- Esito gara. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore 

Amministrativo. 

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo, con nota acquisita al 

protocollo aziendale n.001-0001065-AZ/2018 del 25/06/2018, ha trasmesso la 

comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere 

nel periodo gennaio-marzo 2018, in relazione a quanto previsto dalla delibera del 

CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

2) Assemblea Generale Utilitalia. 

Il Presidente comunica che Il Direttore Generale in data 27 giugno u.s. ha partecipato, in 

rappresentanza della Società, all’Assemblea Generale di Utilitalia (Federazione delle 

imprese Energetiche idriche e ambientali) che ha provveduto a nominare il nuovo 

Direttivo. 

Il Direttore Generale comunica che è stato nominato l’Avv. Galante nella qualità di 

Presidente di Amg Energia. 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale è stato nominato membro effettivo del 

Collegio dei Revisori di Utilitalia e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 del CCNL Dirigenti 

Confservizi ha richiesto l’autorizzazione ad accettare il predetto incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore Generale ad assumere l’incarico de 

quo. 



3) Ispezione Guardia di Finanza. 

 Il Presidente comunica che in data odierna ha avuto inizio un’ispezione della Guardia di 

Finanza, nella qualità di Polizia Giudiziaria, che ha acquisito documentazione relativa 

all’appalto “OMISSIS”. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

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

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021 AMG ENERGIA 

S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°92/18 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha trasmesso, con nota protocollo n. 001-

0001109-AZ/2018 del 28/06/2018, il Piano Industriale triennale relativo agli anni 2019-

2021. 

Viene invitata nella sala delle riunioni la Dott.ssa Vita Baio. 

Il Presidente procede alla esposizione delle parti maggiormente rilevanti del citato 

documento evidenziando e dettagliando gli investimenti previsti, le linee strategiche per il 

breve-medio periodo e gli obiettivi di massima che l’azienda si prefigge di raggiungere. 

Il Direttore Generale sottolinea che il documento da approvare è stato redatto in coerenza 

con gli indirizzi e direttive del Socio in tema di contenimento della spesa degli organismi 

partecipati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta;  

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 



- APPROVARE il Progetto di Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 

2019-2021 depositato agli atti del Consiglio che viene testè consegnato al Collegio 

Sindacale per i relativi adempienti; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento in argomento al 

Revisore Legale dei Conti per i rispettivi adempimenti e, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Regolamento Unico dei Controlli Interni approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, all’Amministrazione Comunale entro il 30 

giugno 2018; 

- DARE MANDATO al Presidente, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto 

Sociale, di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del documento in oggetto. 

Esce dalla sala delle riunioni la Dott.ssa Vita Baio. 

 

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

RATIFICA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE 

PROCEDURALE, MANUTENZIONE E PER L’ACQUISTO DI LICENZE 

SOFTWARE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI SVOLTI DALLA SOCIETÀ 

ENGINEERING NEL PRIMO SEMESTRE 2018 - DELIBERA N°93/18 

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. Floridia e l’Ing. Puccio. 

Il Presidente dà la parola al Dott. Floridia. 

Il Dott. Floridia comunica che il Servizio oggetto di ratifica riguarda le manutenzioni di 

software applicativo prodotto dal licenziante fornitore Engineering . 

“ OMISSIS” 

Il Presidente chiede oggi di ratificare le richieste di servizi alla Società Engineering, 

effettuate nel primo semestre 2018 e autorizzare il pagamento dell’importo pari a  € 

186.780,00 oltre iva. 



Il Presidente chiede, altresì, stante le richieste di intervento pervenute dal gestore 

Indipendente per il mese di luglio, di autorizzare i servizi richiesti per un massimo di 30 

giornate, nelle more della definizione dell’accordo quadro triennale con Engineering, 

servizi che verranno comunque ricompresi nel predetto affidamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Dott. Floridia 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

RATIFICARE le richieste di servizi alla Società Engineering, effettuate nel primo 

semestre 2018 e autorizzare il pagamento dell’importo pari a  € 186.780,00 oltre iva; 

 AUTORIZZARE nel mese di luglio i servizi richiesti per un massimo di 30 giornate, 

nelle more della definizione dell’accordo quadro triennale con Engineering, servizi che 

verranno comunque ricompresi nel predetto affidamento. 

 

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

SERVIZIO DI LAVAGGI DEI VEICOLI E MEZZI D’OPERA COSTITUENTI LA 

FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°94/18 

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

0001010-AZ/2018, avente per oggetto l’affidamento del servizio di lavaggi dei veicoli e 

mezzi d’opera costituenti la flotta di AMG ENERGIA S.p.A. 

Con la superiore proposta viene proposto di indire procedura negoziata per l’affidamento 

in oggetto, a mezzo di accordo quadro, per un importo massimo di 38.000,00 oltre iva e 

per il periodo compreso dal 01/09/2018 al 31/12/2020, invitando tutte le ditte iscritte 

all’Albo Fornitori per la categoria di appartenenza. 

Il Direttore Bernardi propone la nomina a RUP dell’Ing. Germana Poma e a DEC della 

Sig.ra Rita Cadoni. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

- INDIRE procedura negoziata per l’affidamento del  servizio di lavaggi dei veicoli e 

mezzi d’opera costituenti la flotta di AMG ENERGIA S.p.A., a mezzo di accordo quadro, 

per un importo massimo di 38.000,00 oltre iva e per il periodo compreso dal 01/09/2018 

al 31/12/2010, invitando tutte le ditte iscritte all’Albo Fornitori per la categoria di 

appartenenza; 

- NOMINARE RUP l’Ing. Germana Poma e  DEC la Sig.ra Rita Cadoni; 

- DARE MANDATO agli uffici competenti, al RUP e al Direttore Generale di porre in 

essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata. 

  

 

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

AMG ENERGIA S.P.A. SERVIZI ASSICURATIVI-ESITOGARA - DELIBERA 

N°95/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di aggiudicazione, protocollo n. 

001-0001070-AZ/2018 del 26/06/2018, del servizio di coperture assicurative a garanzia di 

diversi rischi, suddiviso in n. 5 lotti. 

La Commissione di gara ha trasmesso le proposte di aggiudicazione della procedura in 

oggetto che sotto si riportano: 

lotto 1: alla Allianz S.p.A. (All risks)- importo a base di gara € 122.250,00- premio lordo 

complessivo di aggiudicazione € 43.000,07- società partecipanti 3 ; 



lotto 2: alla Groupama Assicurazioni S.p.A. (rischio infortuni)- importo a base di gara € 

15.000,00- premio lordo annuo complessivo di aggiudicazione € 6.849,14- società 

partecipanti 3; 

lotto 3: alla Unipolsai Assicurazioni ( responsabilità civile derivante dalla circolazione di 

veicoli a motore amministrata a libro matricola e CVT)- importo a base di gara € 

100.000,00- premio lordo annuo complessivo di aggiudicazione € 49.830,00- società 

partecipanti 2; 

lotto 4: alla Allianz S.p.A. ( responsabilità civile verso terzi r.c.t e responsabilità civile 

verso prestatori d’opera r.c.o.)- importo a base di gara € 320.300,00-  premio lordo annuo 

complessivo di aggiudicazione € 85.900,00 salvo regolazione con il seguente criterio di 

offerta” tasso annuo lordo 8,59 pro-mille da applicare alla retribuzione annua lorda 80%- 

società partecipanti 4; 

lotto 5: Unipolsai assicurazioni (responsabilità civile di amministratori, sindaci e 

dirigenti)- importo a base di gara € 20.000,00- premio lordo annuo complessivo di 

aggiudicazione € 17.000,00- società partecipanti 2. 

Il Dott. Floridia comunica che, stante i ribassi presentati, è stata effettuata una verifica di 

eventuali anomalie, all’esito della quale sono state accolte le giustificazioni presentate 

dalle Società aggiudicatarie. 

Il RUP, stante l’imminente scadenza delle attuali coperture assicurative, propone altresì di 

autorizzare gli uffici competenti e il Direttore Generale di dare esecutività a dette 

coperture a partire dalle ore 24:00 del 30 giugno p.v., sottoscrivendo gli appositi contratti 

di assicurazione. 

Il Vice Presidente, visti i ribassi ottenuti per i servizi in argomento, chiede di acquisire 

una relazione da parte del Broker al fine di comprendere la metodologia utilizzata per la 

definizione degli importi da porre a base di gara. 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la convocazione di cui in premessa 

- con l’astensione del Vice Presidente  

D E L I B E R A 

-   a maggioranza di   

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei Servizi assicurativi a garanzia di diversi 

rischi come di sotto riportata: 

lotto 1: alla Allianz S.p.A. (All risks)- importo a base di gara € 122.250,00- premio lordo 

complessivo di aggiudicazione € 43.000,07- società partecipanti 3 ; 

lotto 2: alla Groupama Assicurazioni S.p.A. (rischio infortuni)- importo a base di gara € 

15.000,00- premio lordo annuo complessivo di aggiudicazione € 6.849,14- società 

partecipanti 3; 

lotto 3: alla Unipolsai Assicurazioni ( responsabilità civile derivante dalla circolazione di 

veicoli a motore amministrata a libro matricola e CVT)- importo a base di gara € 

100.000,00- premio lordo annuo complessivo di aggiudicazione € 49.830,00- società 

partecipanti 2; 

lotto 4: alla Allianz S.p.A. ( responsabilità civile verso terzi r.c.t e responsabilità civile 

verso prestatori d’opera r.c.o.)- importo a base di gara € 320.300,00-  premio lordo annuo 

complessivo di aggiudicazione € 85.900,00 salvo regolazione con il seguente criterio di 

offerta” tasso annuo lordo 8,59 pro-mille da applicare alla retribuzione annua lorda 80%- 

società partecipanti 4; 



lotto 5: Unipolsai assicurazioni (responsabilità civile di amministratori, sindaci e 

dirigenti)- importo a base di gara € 20.000,00- premio lordo annuo complessivo di 

aggiudicazione € 17.000,00- società partecipanti 2. 

 AUTORIZZARE gli uffici competenti e il Direttore Generale di dare esecutività a dette 

coperture a partire dalle ore 24:00 del 30 giugno p.v., sottoscrivendo gli appositi contratti 

di assicurazione 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,00 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) 
 


