
AMG ENERGIA S.p.A. 

 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 17,15 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 

Avv. Nicola  PUCCIO                                           Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                    Sindaco effettivo 

Il Vice Presidente Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI       è assente. 

 

 

- 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 verbale seduta del 10/04/2018; 

3. Applicativo SIMOC- Sistema software per il monitoraggio e il controllo analogo delle 

Società partecipate- Provvedimenti consequenziali; 



4. Fornitura e messa in servizio di gruppi di misura del gas di varie classi con requisiti 

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

155/08 e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

5. Fornitura di gruppi di misura del gas della classe G10 e G16 con requisiti funzionali 

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

s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

6. Fornitura di n. 2 gruppi di riduzione finale e misura per gas naturale, doppia linea, 

utenza industriale- Provvedimenti consequenziali; 

7.  Rinnovo canoni di manutenzione 2018 relativi agli affidamenti a Zucchetti Sicilia s.r.l.; 

8. Rinnovo manutenzione licenze Oracle Embedded periodo 31/05/2018-30/05/2019; 

9.  Affidamento alla Società Engineering del complesso dei servizi di implementazione 

procedurale, manutenzione e per l’acquisto di licenze software per adeguamenti 

normativi relativi al primo trimestre 2018 e per l’adesione al contratto quadro Consip 

“Sistemi Gestionali Integrati per le PA- Lotto 3” per il triennio luglio 2018- giugno 

2021- Provvedimenti consequenziali; 

10. Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

11. Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa 

tubazioni, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Esito gara; 

12. Fornitura di accessori per lampade e starter per la Direzione Pubblica Illuminazione- 

Esito gara; 

13. Fornitura di corpi illuminanti per la Direzione Pubblica Illuminazione- Esito gara; 

14. Servizio di manutenzione straordinaria di n. 6 impianti di protezione catodica connessi 

alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio relativi agli impianti di distribuzione 

dei Comuni di: Palermo, Camporeale, Montelepre e Grisì- frazione del Comune di 

Monreale- Rettifica importo contrattuale di aggiudicazione.  

 

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 giugno, con la previsione delle 

entrate e delle uscite. 

“ OMISSIS” 

Il Direttore Generale comunica che sono in corso i pagamenti delle fatture dei fornitori 

con scadenza maggio.  



Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

2) Tecnis S.p.A.: sottoscrizione atto di desistenza.. 

Il Presidente comunica, con riferimento all’oggetto, che l’Avv. Paola Corrao ha trasmesso 

una nota esplicativa sulla vicenda dalla quale emerge che il credito vantato da AMG 

ENERGIA S.p.A. nei confronti di Tecnis S.p.A. è stato recuperato. 

Pertanto si procederà a depositare atto di desistenza allo stato passivo nella procedura di 

Amministrazione Straordinaria nei confronti di Tecnis. 

3)  Direttiva Amministrazione Comunale. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall’Amministrazione Comunale, 

protocollo n. 845035 del 01/06/2018, già inviata a tutti i componenti del Consiglio e del 

Collegio, contenete una direttiva con misure correttive per l’adozione del Piano 

dettagliato degli obiettivi. 

Con la predetta nota è stato richiesto di trasmettere il budget 2018 della Società rivisitato 

alla luce della nuova direttiva entro e non oltre il 15/06/2018. 

Il Presidente comunica di avere chiesto una dilazione del predetto termine, stante la 

prossima scadenza del 30 giugno per l’invio del Piano Industriale triennale 2019-2021. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

4) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore  

Generale  

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo 

aziendale n.001-0000872-AZ/2018 del 25/05/2018, ha trasmesso la comunicazione 

informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo 

febbraio-aprile 2018, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 7 

agosto 2012 e successive. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 



 

5) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore del 

gestore Indipendente reti gas 

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

acquisita al protocollo aziendale n.001-0000722-AZ/2018 del 08/05/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo marzo- aprile 2018, in relazione a quanto previsto dalla 

delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

6)  Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal 

Direttore della Pubblica Illuminazione ed Energia 

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

nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000809-AZ/2018 del 18/05/2018, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo marzo- aprile 2018, in relazione a quanto previsto dalla 

delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

“ OMISSIS”  

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 10/04/2018-DELIBERA N°71/18 

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

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativa alle sedute del 

10/04/2018. 

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

documento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta del verbale di cui in premessa 



D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 10/04/2018 di AMG 

ENERGIA S.p.A.  

 

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

APPLICATIVO SIMOC- SISTEMA SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO E IL 

CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°72/18 

 Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta a firma del Direttore Generale, 

protocollo n. 001-0000930-AZ/2018 del 01/06/2018, con la quale lo stesso rappresenta 

che l’Amministrazione comunale ha invitato tutte le Società partecipate a comunicare i 

nominativi interessati all’alimentazione dell’applicativo in oggetto e alla compilazione 

dei relativi moduli di accesso alla banca dati per il rilascio delle relative credenziali. 

Il Direttore propone di individuare nella Dott.ssa Baio il funzionario coordinatore delle 

attività di che trattasi e affidare al Sig. Marco Cinà il caricamento dei dati 

sull’applicativo. 

Stante la natura dei dati da caricare, il Direttore propone di autorizzare alla sottoscrizione 

delle dichiarazioni i seguenti funzionar, precisando che non vi sono spese aggiuntive: 

Daniela Sangiorgi per i dati Societari; 

Giuseppe De Leo per i dati relativi alla struttura organizzativa; 

Marianna Dilluvio e Rita Baio per i dati relativi alla gestione finanziaria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di 



 INDIVIDUARE il personale sotto elencato per la gestione dell’applicativo SIMOC – 

Sistema software per il monitoraggio e il controllo analogo delle società partecipate: 

 Dott. Baio il funzionario coordinatore delle attività di che trattasi e Sig. Marco Cinà 

addetto al caricamento dei dati sull’applicativo; 

AUTORIZZARE alla sottoscrizione delle dichiarazioni i seguenti funzionari: 

Daniela Sangiorgi per i dati Societari; 

Giuseppe De Leo per i dati relativi alla struttura organizzativa; 

Marianna Dilluvio e Rita Baio per i dati relativi alla gestione finanziaria. 

 

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. Dario Ruta, il Dott. Eugenio Gioè, 

l’Ing. Santi Bonanno e l’Ing. Francesco Vadalà. 

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

FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI 

VARIE CLASSI CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI 

TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 

155/08 E S.M.I.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°73/18 

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

0000957-AZ/2018 del 07/06/2018, avente per oggetto l’affidamento della Fornitura e 

messa in servizio di gruppi di misura del gas di varie classi con requisiti funzionali 

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

s.m.i.. 

Il Dott. Gioè rappresenta che la procedura per l’approvvigionamento in oggetto viene 

esperita ogni 2 anni, al fine di tenere a regime le scorte di magazzino. 



Il Collegio Sindacale chiede se la telelettura è stata già avviata e se le sim acquistate siano 

compatibili con i misuratori oggetto della presente delibera. 

Il Dott. Gioè dichiara che le Sim già approvvigionate sono compatibili con i misuratori da 

acquistare, qualche problema si è verificato con i misuratori a trasmissione radio. 

Ad oggi sono teleletti circa 1.400 misuratori della classe G10  e circa 4.000 della classe 

G4 (utenze domestiche). 

Il RUP per l’acquisizione di che trattasi propone di indire una procedura aperta con un 

importo a base di gara pari a € 131.947,00 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 

INDIRE procedura aperta per l’affidamento della Fornitura e messa in servizio di gruppi 

di misura del gas di varie classi con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e 

telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i., con un importo a base di 

gara pari a € 131.947,00 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°5 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G10 E G 16 

CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E 

TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°74/18 



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

0000823/2018 del 22/05/2018, avente per oggetto la fornitura di gruppi di misura di cui 

all’oggetto. 

Il RUP, atteso che i pezzi rimasti in magazzino non assicurano la disponibilità fino 

all’esito della procedura aperta oggi deliberata, stante l’urgenza propone di procedere 

all’acquisizione di n. 10 misuratori della classe G10 e n. 10 della classe G 16 a mezzo di 

affidamento diretto alla ditta Fiorentini, quale fornitura complementare (art. 63, comma 3 

lettera b) dell’appalto in essere,  per un importo complessivo pari a € 7.500,00 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 ditta Fiorentini, quale fornitura complementare (art. 63, comma 3 lettera 

b) dell’appalto in essere, la fornitura di n. 10 misuratori della classe G10 e n. 10 della 

classe G 16, per un importo complessivo pari a € 7.500,00 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°6 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE E MISURA PER GAS 

NATURALE, DOPPIA LINEA, UTENZA INDUSTRIALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°75/18 

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

0000937-AZ/2018 del 05/06/2018, avente per oggetto la Fornitura di n. 2 gruppi di 

riduzione finale e misura per gas naturale, doppia linea, utenza industriale. 



Il RUP rappresenta che le apparecchiature da acquisire, non presenti in magazzino, sono 

necessarie per l’esecuzione dei lavori di allacciamento relativi a due preventivi accettati e 

pagati dal cliente (Ospedale Ingrassia e Ospedale Pisani). 

Il RUP propone di indire procedura negoziata invitando n. 10 operatori iscritti all’Albo 

aziendale per la categoria di riferimento, includendo, in deroga al regolamento Albo 

Fornitori, 3 ditte iscritte di comprovata qualità tecnica ovvero: Ditta Emerson O.M.T 

Tartarini, Ditta Fiorentini S.p.A. e Ditta Pecoraro Gas Technologies s.r.l. 

L’importo a base di procedura è pari a € 33.000,00 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 

 INDIRE procedura negoziata per la Fornitura di n. 2 gruppi di riduzione finale e 

misura per gas naturale, doppia linea, utenza industriale, con un importo a base di gara 

pari a € 33.000,00 oltre iva e invitando alla superiore procedura 10 operatori iscritti 

all’Albo aziendale per la categoria di riferimento, includendo, in deroga al regolamento 

Albo Fornitori, 3 ditte iscritte di comprovata qualità tecnica ovvero: Ditta Emerson 

O.M.T Tartarini, Ditta Fiorentini S.p.A. e Ditta Pecoraro Gas Technologies s.r.l.;  

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

conseguenti a quanto deliberato. 

  

Escono dalla sala delle riunioni il Dott. Ruta, il Dott. Gioè, l’Ing. Bonanno e l’Ing. 

Vadalà e viene invitato l’Ing. Francesco Puccio. 

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



RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE 2018 RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI 

A ZUCCHETTI SICILIA S.R.L.- DELIBERA N°76/18 

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

0000843-AZ/2018 dell’23/05/2018, con la quale l’Ing.. Francesco Puccio, nella qualità di 

RUP,  propone il  rinnovo con la Società Zucchetti Sicilia, per l'anno 2018,  dei contratti 

di manutenzione dei Software in uso in azienda, elencati dettagliatamente nella  citata 

proposta (contratti 732892-763220). 

L'importo complessivo ammonta ad € 11.106,84 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   

RINNOVARE per l'anno 2018 i contratti di manutenzione dei Software di cui alla 

proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti, alla ZUCCHETTI 

SICILIA per un importo complessivo pari a € 11.106,84 oltre iva, dando mandato agli 

uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

                        

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

RINNOVO MANUTENZIONE LICENZE ORACLE EMBEDDED PERIODO 

31/05/2018- 30/05/2019- DELIBERA N°77/18. 

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

0000844-AZ/2017 del 23/05/2018, a firma dell’Ing. Francesco Puccio, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone il rinnovo della manutenzione annua delle licenze in 

oggetto. 

Il RUP rappresenta la necessità e l’urgenza di procedere e propone l’affidamento diretto 

alla società Engineering, unica fornitrice di tale modalità di licensing a seguito dello 



specifico accordo di distribuzione per licenze stipulato tra Oracle Italia ed Engineering 

Ingegneria Informatica. 

Pertanto alla luce di quanto illustrato nella proposta e nei relativi allegati, il RUP propone 

l’affidamento della manutenzione delle licenze Oracle Embeddedd alla Società 

Engineering per il periodo 31/05/2018- 30/05/2019 per un importo complessivo pari a € 

16.077,00 oltre iva, equivalente al canone pagato lo scorso anno. 

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 Engineering la manutenzione delle licenze Oracle Embeddedd 

alla Società Engineering per il periodo 31/05/2018- 30/05/2019 per un importo 

complessivo pari a € 16.077,00 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: 

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING DEL COMPLESSO DEI 

SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE, MANUTENZIONE E PER 

L’ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI 

RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2018 E PER L’ADESIONE AL CONTRATTO 

QUADRO CONSIP “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PA- LOTTO 3” 

PER IL TRIENNIO LUGLIO 2018- GIUGNO 2021- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°78/18 



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

0000850-AZ/2018 del 24/05/2018, con la quale l’Ing. Puccio, nella qualità di RUP, 

propone quanto in oggetto specificato. 

“ OMISSIS ” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

 ADERIRE al contratto quadro CONSIP “Sistemi gestionali Integrati per PA- Lotto 3” 

per i servizi di manutenzione ordinaria, correttiva, evolutiva, implementativa e di 

supporto operativo per il triennio luglio 2018- giugno 2021, dando mandato al RUP,  di 

procedere all’invio del Piano fabbisogni a mezzo pec per l’adesione al contratto Consip 

del complesso dei prodotti software della società Engineering in esercizio presso Amg 

Energia, secondo le modalità contrattuali previste dal citato contratto quadro (importo 

stimato € 748.710,00 per il triennio); 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

A questo punto esce dalla sala delle riunioni l’Ing. Francesco Puccio. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Approvazione verbali retribuzione variabile incentivante anno 2018- 

Provvedimenti consequenziali; 

2) Responsabile Sistema privacy aziendale- Provvedimenti consequenziali; 



3)  Raggiungimento obiettivi I quadrimestre 2018 Responsabili e 

Coordinatori Pubblica Illuminazione ed Energia- Provvedimenti 

consequenziali; 

4) Attribuzione incentivo economico all’addetto alle verifiche degli 

impianti di distribuzione del gas Sig. “OMISSIS” ; 

5) Nomina assistente tecnico per attività di Conduzione Impianti tecnici 

della piscina comunale; 

6) Rimodulazione coordinamento interventi straordinari; 

7) Dimissioni volontarie dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti 

consequenziali; 

8) Dimissioni volontarie dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti 

consequenziali; 

9) Dimissioni volontarie dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti 

consequenziali; 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

APPROVAZIONE VERBALI DI ACCORDO RETRIBUZIONE VARIABILE 

INCENTIVANTE- DELIBERA N°79/18 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha sottoscritto unitamente all’RSA il 

verbale di accordo Retribuzione Variabile Incentivante anno 2018 valevole per i 

Dirigenti. 

Il Presidente comunica altresì di avere trasmesso la bozza di verbale valevole per il 

Direttore Generale e il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas. 

 Gli obiettivi contenuti nei citati accordi, che vengono depositati agli atti del Consiglio, 

sono stati oggetto di discussione e presi in considerazione già dai primi mesi dell’anno in 

corso. 



Il Presidente dà lettura degli obiettivi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTI gli accordi di cui in premessa 

D E L I B E R A    

- all’unanimità di 

- RATIFICARE la sottoscrizione effettuata dal Direttore Generale del verbale di accordo 

“Retribuzione Variabile Incentivante anno 2018” valevole per i Dirigenti aziendali; 

 

- DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il verbale di accordo “Retribuzione 

Variabile Incentivante anno 2018” valevole per il Direttore Generale e il Direttore del 

Gestore Indipendente Reti Gas. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

RESPONSABILE SISTEMA PRIVACY AZIENDALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°80/18 

Il Presidente comunica che  il Regolamento Europeo 2016/679 del 27.4.2016 ( GDPR, 

General Data Protection Regulation ) incide e modifica fortemente il Sistema Privacy 

aziendale richiedendo di mappare i rischi connessi al trattamento dei dati e adottare 

opportune misure idonee a prevenire trattamenti illeciti in particolare per quanto concerne 

tutti i dati che vengono trattati attraverso lo strumento informatico. Al fine di garantire il 

costante mantenimento degli adempimenti previsti dalle norme in materia di privacy 

l’azienda ritiene opportuno nominare un responsabile del Sistema Privacy aziendale. 

  Conseguentemente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto Sociale, 

il Presidente propone di pubblicare un avviso di manifestazione d’interesse a ricoprire il 



ruolo in oggetto destinato a dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di 

settore. 

 Per tale ruolo è prevista la corresponsione di una indennità pari a € 7.000,00 lordi annui. 

Il Presidente precisa che la nomina in argomento sarà deliberata in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 24 dello Statuto Sociale e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 

1/2016 in tema di complessivo contenimento dei costi del personale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

PUBBLICARE un avviso di manifestazione d’interesse a ricoprire il ruolo responsabile 

del Sistema Privacy aziendale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto 

Sociale e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2016 in tema di complessivo 

contenimento dei costi del personale, prevedendo per tale incarico un compenso annuo 

pari a € 7.000,00 lordi; 

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

a quanto deliberato. 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI I QUADRIMESTRE 2018 RESPONSABILI E 

COORDINATORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°81/18 

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

0000947-AZ/2018 del 06/06/2018, a firma del Direttore Amministrativo, avente per 

oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al I quadrimestre 2018, assegnati ai 



vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all’interno 

delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione. 

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato  

attestato, con apposita nota, dal Direttore Ing. Vincenzo gagliardo 

Per quanto sopra l’Ing. Gagliardo propone di erogare l’indennità variabile ai vincitori del 

bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 4.066,69 lordi + oneri. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

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

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

EROGARE l’indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, 

così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

ATTRIBUZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALL’ADDETTO ALLE VERIFICHE 

DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS SIG. “ OMISSIS “ - DELIBERA 

N°82/18 

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

0000822-AZ/2018 del 22/05/2018, avente per oggetto l’attribuzione di un incentivo 

economico all’addetto alle verifiche degli impianti di distribuzione del gas al dipendente 

“OMISSIS”. 

Il Direttore Dott. Dario Ruta, stante il trasferimento del predetto dipendente a far data dal 

1 maggio u.s. presso l’U.O. Coordinamento, valutazioni accertamenti anomalie impianti 

di distribuzione del gas, chiede che al predetto dipendente venga attribuito l’incentivo 



economico pari a € 600,00 lordi mensili per 12 mensilità così come già corrisposto agli 

altri addetti alle verifiche. 

Il Presidente comunica che ciò non comporterà un aggravio di costi per l’azienda poiché 

il citato dipendente ha sostituito un collega posto in quiescenza che percepiva la predetta 

indennità. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

EROGARE al dipendente “OMISSIS” l’incentivo economico pari a € 600,00 lordi 

mensili per 12 mensilità così come già corrisposto agli altri addetti alle verifiche a far 

data 21 maggio 2018, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

NOMINA ASSISTENTE TECNICO PER ATTIVITÀ DI CONDUZIONE IMPIANTI 

TECNICI DELLA PISCINA COMUNALE- DELIBERA N°83/18 

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

0000868-AZ/2018 del 25/05/2018, con la quale il Direttore della Pubblica Illuminazione 

ed Energia, Ing. Vicenzo gagliardo, propone di nominare il Sig. “OMISSIS” assistente 

tecnico per l’attività di conduzione degli impianti tecnici della piscina comunale, in 

sostituzione del Sig. “OMISSIS” trasferito in altro reparto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 



NOMINARE il Sig. “OMISSIS” assistente tecnico per l’attività di conduzione degli 

impianti tecnici della piscina comunale, in sostituzione del Sig. “OMISSIS”. 

 

RIMODULAZIONE COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI- 

DELIBERA N°84/18 

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

0000854-AZ/2018 del 24/05/2018, a firma dell’Ing. Vincenzo Gagliardo, avente per 

oggetto la rimodulazione del “Coordinamento interventi straordinari” della Direzione 

Pubblica Illuminazione. 

Il Direttore della Pubblica Illuminazione, nella citata proposta, ricorda che con delibera n. 

53/16 del 23/03/2016 il CDA aveva provveduto a rimodulare il “Coordinamento 

interventi straordinari” costituito da n. 1 coordinatore, “OMISSIS”, e n. 6 operatori 

(“OMISSIS”. 

Considerato che uno dei dipendenti è prossimo al pensionamento e un altro ha dichiarato 

di non essere disponibile ad effettuare interventi in periodo festivo, viene proposto di 

rimodulare il “Coordinamento interventi straordinari” come segue: 

“OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RIMODULARE  il “Coordinamento interventi straordinari” come segue: 

“OMISSIS” 

  



DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.85/18 

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

0000673-AZ/2018 del 23/04/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal  “OMISSIS” , il 

dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

                                   

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°86/18 

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

0000672-AZ/2018 del 23/04/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il 

dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°87/18 

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

0000938-AZ/2018 del 05/06/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 



- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il 

dipendente “OMISSIS”, nato a “OMISSIS”  il “OMISSIS” . 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

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

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE 

IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- ESITO GARA- DELIBERA 

N°88/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000680-AZ/2018 del 

24/04/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei Lavori di allacciamento 

alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni, ripristini, 

realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori alla Ditta  AVATAR ECO di 

Borgetto (PA) che ha offerto il ribasso del 29,3631% per un importo complessivo di € 

854.745,06 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 86 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei Lavori di allacciamento alla rete di 

distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni, ripristini, realizzazione 

impianti aerei e collocazione misuratori alla Ditta  AVATAR ECO di Borgetto (PA) che 

ha offerto il ribasso del 29,3631% per un importo complessivo di € 854.745,06 oltre iva. 



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

dalla normativa vigente. 

 

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

FORNITURA DI ACCESSORI PER LAMPADE E STARTER PER LA DIREZIONE 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ESITO GARA - DELIBERA N°89/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000693-AZ/2018 del 

03/05/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura di accessori 

per lampade e starter per la Direzione Pubblica Illuminazione alla Ditta ELETTROSUD 

S.p.S. di brolo (ME) che ha offerto il ribasso del 20,67% per un importo complessivo di 

€ 150.000,00 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura di accessori per lampade e 

starter per la Direzione Pubblica Illuminazione alla Ditta ELETTROSUD S.p.S. di brolo 

(ME) che ha offerto il ribasso del 20,67% per un importo complessivo di € 150.000,00 

oltre iva. 

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

dalla normativa vigente. 

 

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

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER LA DIREZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE- ESITO GARA - DELIBERA N°90/18 



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000892-AZ/2018 del 

30/05/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura di corpi 

illuminanti per la Direzione Pubblica Illuminazione a mezzo accordo quadro per la durata 

di mesi 36, alla Ditta COR.EL s.r.l. di san Gavino Monreale (VS) che ha offerto il 

ribasso del 22,666% per un importo complessivo di € 350.000,00 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura di corpi illuminanti per la 

Direzione Pubblica Illuminazione a mezzo di accordo quadro per la durata di mesi 36 alla 

Ditta COR.EL s.r.l. di san Gavino Monreale (VS) che ha offerto il ribasso del 22,666% 

per un importo complessivo di € 350.000,00 oltre iva. 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 14 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 6 IMPIANTI DI 

PROTEZIONE CATODICA CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL 

GAS METANO IN ACCIAIO RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 

DEI COMUNI DI: PALERMO, CAMPOREALE, MONTELEPRE E GRISÌ- 

FRAZIONE DEL COMUNE DI MONREALE- RETTIFICA IMPORTO 

CONTRATTUALE DI AGGIUDICAZIONE- DELIBERA N°91/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000962-AZ/2018 

dell’11/06/2018, con la quale il RUP della procedura in oggetto, Enrico Fiduccia, 



comunica che per mero errore l’importo di aggiudicazione deliberato dal CDA è stato 

calcolato applicando il ribasso all’importo complessivo per un totale di € 147.770,00 oltre 

iva. 

Poiché la procedura deliberata prevedeva un affidamento a mezzo accordo quadro, il 

ribasso andava applicato ai prezzi unitari lasciando inalterato l’importo di aggiudicazione. 

Il RUP propone, quindi di procedere a una rettifica dell’importo contrattuale, già 

modificato dalla Commissione di gara. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

RETTIFICARE l’importo contrattuale del Servizio di manutenzione straordinaria di n. 6 

impianti di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in 

acciaio relativi agli impianti di distribuzione dei Comuni di: Palermo, Camporeale, 

Montelepre e Grisì- frazione del Comune di Monreale aggiudicato all’impresa Saverio 

Vitale di Borgetto (PA) da € 147.770,00 oltre iva a 240.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,10 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) 
 


