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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquindici, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 16,20 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 Daniela FACONTI e viene chiamata a svolgere le 

funzioni di Segretaria, Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Daniela FACONTI Presidente 

Mario LI CASTRI Consigliere  

Antonino RERA                                    Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

Invitato assiste il Direttore Generale, 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 e relativi provvedimenti conseguenziali; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Servizio di svuotamento e trasporto delle acque contenute nei gasometri di Via Tiro a 

Segno e Via Remo Sandron e conferimento all’impianto di depurazione AMAP in 

località Acqua dei Corsari- Esito gara; 

4) Lavori di metanizzazione della città di Palermo- Completamento ed estensione delle 

reti- Esito gara; 
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5) Esito selezione per attività di formazione in favore di dipendenti di AMG Energia 

S.p.A. sui temi della privacy, trasparenza, anticorruzione, etica e legalità in attuazione 

di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, dalla L.190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013; 

6) Accordo quadro per il servizio biennale di smaltimento rifiuti speciali prodotti dalle 

attività aziendali- Esito gara; 

7) Procedura aperta del 17 settembre 2014 per l’appalto di lavori di rifunzionalizzazione 

dell’immobile denominato “Palazzina Magazzino” sito all’interno dell’Area aziendale 

di Via Tiro a Segno+; 

8) Costituzione di parte civile: ratifica conferimento procura speciale e conferimento 

nuova procura; 

9) Nomina RUP- Provvedimenti conseguenziali; 

10) Conferimento delega in materia di sicurezza e ambiente; 

11) Accordo quadro per il servizio di ordinaria manutenzione ed interventi urgenti negli 

immobili di AMG ENERGIA S.p.A. o nella sua disponibilità- Provvedimenti 

conseguenziali; 

12) Attività implementazione Software Zucchetti- Provvedimenti conseguenziali; 

13) Acquisizione Titoli efficienza energetica- Provvedimenti conseguenziali; 

14) Monitoraggio aria sito aziendale Via Tiro a Segno- Affidamento servizio; 

15) Lavori di ripristino di pavimentazioni stradali e di marciapiedi- Provvedimenti 

conseguenziali; 

16) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli 

impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Certificato 

di regolare esecuzione; 

17) Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di 

distribuzione del gas e sostituzione misuratori- Certificato di regolare esecuzione; 

18) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane. 

19) Esito procedura di selezione per individuazione di un archeologo per la supervisione 

delle operazioni di scavo nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impianto di 
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pompaggio reflui e posa della tubazione a servizio dell’impianto di trattamento di Via 

Tiro a Segno; 

20) Servizio di pulizia delle aree scoperte e sotto tettoia degli immobili e pertinenze 

aziendali- Indizione procedura; 

21) Fornitura e messa in servizio ai fini della telelettura di gruppi di misura del gas di 

varie classi con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione- 

Provvedimenti conseguenziali. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all’ordine del giorno: “Comunicazioni 

del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali”.  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMEN TI 

CONSEGUENZIALI 

1) Integrazione parere Prof. Marinelli. 

Il Presidente ricorda ai presenti che, era stato richiesto un parere al Prof. Marinelli 

sull’inquadramento contrattuale dei componenti delle Commissioni di gara con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In data 31 luglio u.s. il prof. Marinelli aveva reso il parere richiesto e il Consiglio aveva 

richiesto delle integrazioni con riferimento alle procedure con criterio di aggiudicazione al 

prezzo più basso. 

Il Prof. Marinelli, con nota protocollo n. 5309 del 15/04/2015, ha integrato le informazioni 

già fornite chiarendo che, in caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, i soggetti 

nominati dall’azienda quali componenti delle Commissioni giudicatrici d’appalto, “quale 

che sia il loro livello di inquadramento, siano in possesso delle necessarie cognizioni 

tecniche, per l’effettuazione della valutazione”. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

2) “omissis” 
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Il Presidente comunica che il Prof. Marinelli, con nota protocollo n. 4847 del 07/04/2015, 

ha comunicato che il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo “omissis”, trasmettendo 

la memoria di costituzione. 

Il Sindaco effettivo dott. Arista chiede al Consiglio l’ammontare della parcella corrisposta 

al Prof. Marinelli per l’incarico di assistenza legale nel giudizio de quo. 

Il Presidente comunica che il compenso è stato determinato con riferimento ai parametri 

previsti dalla tariffa forense vigente per le cause di valore indeterminabile e di particolare 

importanza, parametri minimi e con un abbattimento del 40%, costo che sarà parzialmente 

recuperato dalla condanna “omissis” alla rifusione delle spese di lite. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione. 

 

In relazione al punto n. 2 posto all’ordine del giorno, il Presidente, “Approvazione verbali 

sedute precedenti”, dovendo procedere all’approvazione del verbale relativo all’odierna 

seduta prima del giorno fissato per l’Assemblea dei soci durante la quale verrà nominato il 

nuovo Organo Amministrativo, propone di rinviare il punto convocando un Consiglio per 

giorno 30 aprile p.v. alle ore 15,30 in modo da procedere all’approvazione di tutti i verbali. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva la proposta del Presidente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 posto all’ordine del giorno:” Servizio di 

svuotamento e trasporto delle acque contenute nei gasometri di Via Tiro a Segno e Via 

Remo Sandron e conferimento all’impianto di depurazione AMAP in località Acqua dei 

Corsari- Esito gara”. 

SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E TRASPORTO DELLE ACQUE CONTENUTE NEI 

GASOMETRI DI VIA TIRO A SEGNO E VIA REMO SANDRON E 

CONFERIMENTO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE AMAP IN LO CALITÀ 

ACQUA DEI CORSARI- ESITO GARA- DELIBERA N°41/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Purpura nella qualità 

di Presidente di gara, protocollo n. 2626 del 20/02/2015, con la quale lo stesso comunica 
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che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, è stata 

provvisoriamente aggiudicata alla società CELAURO Service s.r.l. di Naro (AG) per un 

importo complessivo pari a € 110.605,03 oltre iva (ribasso del 33,33%). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di svuotamento e trasporto delle 

acque contenute nei gasometri di Via Tiro a Segno e Via Remo Sandron e conferimento 

all’impianto di depurazione AMAP in località Acqua dei Corsari disposta in favore della 

società CELAURO Service s.r.l. di Naro (AG) per un importo complessivo pari a € 

110.605,03 oltre iva (ribasso del 33,33%), dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 posto all’ordine del giorno:” Lavori di 

metanizzazione della città di Palermo- Completamento ed estensione delle reti- Esito 

gara”. 

LAVORI DI METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO- 

COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI- ESITO GARA- DELIBERA 

N°42/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Ruta nella qualità 

di Presidente di gara, protocollo n. 4996 del 8/04/2015, con la quale lo stesso comunica 

che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stata 

provvisoriamente aggiudicata all’impresa M.E.GAS s.r.l. di Bronte (ME) per un importo 

complessivo pari a € 416.169,48 oltre iva (ribasso del 37,0432%). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  
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-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria dei Lavori di metanizzazione della città di 

Palermo- Completamento ed estensione delle reti disposta in favore dell’impresa 

M.E.GAS s.r.l. di Bronte (ME) per un importo complessivo pari a € 416.169,48 oltre iva 

(ribasso del 37,0432%), dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 posto all’ordine del giorno:” Esito selezione 

per attività di formazione in favore di dipendenti di AMG Energia S.p.A. sui temi della 

privacy, trasparenza, anticorruzione, etica e legalità in attuazione di quanto disposto dal 

D.Lgs. 196/2003, dalla L.190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013”. 

ESITO SELEZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN FAVORE DI 

DIPENDENTI DI AMG ENERGIA S.P.A. SUI TEMI DELLA PRIVACY, 

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, ETICA E LEGALITÀ IN ATTUAZIONE DI 

QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 196/2003, DALLA L.190/2012 E DAL D.LGS. 

33/2013- DELIBERA N°43/15. 

Il Presidente comunica che, in relazione alla selezione in oggetto, la cui indizione è stata 

deliberata da questo Organo Amministrativo nella seduta del 24 novembre 2014, il 

Dirigente Floridia, nella qualità di Presidente di Commissione di gara, ha trasmesso l’esito 

della procedura in argomento. 

La Commissione selezionatrice ha aggiudicato, alle condizioni di cui al relativo bando, il 

servizio in argomento alla società NEOSTUDIO s.r.l., ritenuto dalla Commissione soggetto 

idoneo all’espletamento dello stesso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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- APPROVARE l’aggiudicazione della selezione per attività di formazione in favore di 

dipendenti di AMG Energia S.p.A. sui temi della privacy, trasparenza, anticorruzione, 

etica e legalità in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, dalla L.190/2012 e 

dal D.Lgs. 33/2013, disposta in favore della società NEOSTUDIO s.r.l. alle condizioni di 

cui al relativo bando, per la durata di anni Uno e per un importo pari a € 15.000,00 oltre 

iva, dando mandato al RUP 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:” Accordo quadro 

per il servizio biennale di smaltimento rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali- 

Esito gara”. 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO BIENNALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ AZIENDALI- ESITO G ARA- DELIBERA 

N°44/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 5152 del 13/04/2015, con la 

quale la dott.ssa Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, comunica che il 

servizio in oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato alla S.E.A. di Ingargiola M. Luisa 

s.r.l. di Bagheria, che ha offerto un ribasso pari al 38% sugli importi a base di gara. 

Trattandosi di accordo quadro l’importo massimo del servizio è di € 80.000,00 oltre iva e 

comunque per un periodo non superiore alla durata di anni due. 

Il Direttore Generale, avendo partecipato alla procedura una sola società, propone al 

Consiglio di dare mandato agli uffici competenti di procedere con immediatezza 

all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento, con la rinuncia ai termini di legge. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del servizio biennale di smaltimento rifiuti 

speciali prodotti dalle attività aziendali disposta nei confronti della società S.E.A. di 

Ingargiola M. Luisa s.r.l. di Bagheria, che ha offerto un ribasso pari al 38% sugli importi a 

base di gara per un importo massimo pari a  € 80.000,00 oltre iva e comunque per un 

periodo non superiore alla durata di anni due, dando mandato agli uffici competenti di 

procedere con immediatezza all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento, con 

la rinuncia ai termini di legge. 

 

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

aperta del 17 settembre 2014 per l’appalto di lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile 

denominato “Palazzina Magazzino” sito all’interno dell’Area aziendale di Via Tiro a 

Segno”. 

PROCEDURA APERTA DEL 17 SETTEMBRE 2014 PER L’APPALTO DI LAVORI 

DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “P ALAZZINA 

MAGAZZINO” SITO ALL’INTERNO DELL’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A 

SEGNO- DELIBERA N°45/15. 

Il Presidente comunica che, in relazione alla procedura in oggetto, il Dirigente Purpura, 

nella qualità di RUP ha inoltrato una relazione protocollo n. 5227 del 14/04/2015 che sotto 

si riporta: 

“In relazione alla procedura in oggetto precisata, si significa che a seguito della 

comunicazione di avvio del procedimento per l’eventuale revoca e/o annullamento 

dell’aggiudicazione definitiva, l’impresa aggiudicataria ha fatto pervenire nota di riscontro 

prot. 2658/2015 e memoria di partecipazione al procedimento prot. n. 2588/2015 a firma 

dei legali incaricati. 

In entrambe le summenzionate note si invoca l’esercizio del potere di soccorso istruttorio 

da parte della stazione appaltante al fine di consentire la regolarizzazione della 

dichiarazione mancante ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 relativa al possesso dei 
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requisiti morali in capo agli amministratori muniti di potere di rappresentanza della società 

cedente Titania srl. 

A tal fine l’amministratore unico dell’impresa aggiudicataria, ad integrazione delle 

dichiarazioni già rese in sede di partecipazione alla gara in argomento, ha fatto pervenire 

mediante pec la dichiarazione mancante attestante il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 

38 del d.lgs. 163/2006 in capo all’Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio di 

Maggioranza della società cedente “Titania srl”. 

Alla luce di quanto sopra, si rileva:  

con l’entrata in vigore del d.l. 90/2014 sono stati modificati gli artt. 38 e 46 del d.lgs. 

163/2006. 

Per effetto della novella legislativa la stazione appaltante, in ottemperanza a quanto 

prescritto dal nuovo comma 2 bis dell’art. 38 e dal nuovo comma 1 ter dell’art. 46 del 

codice degli appalti, deve consentire al concorrente entro un termine perentorio assegnato 

non superiore a 10 giorni la regolarizzazione di elementi o dichiarazioni essenziali 

mancanti.  L’esclusione del concorrente potrà essere disposta solo a seguito dell’inutile 

decorso del tempo assegnato ai fini della regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva 

mancante o incompleta. 

Orbene, nel caso di specie, l’impresa aggiudicataria, in esito alla richiesta di chiarimenti 

trasmessa dalla stazione appaltante in ordine alla presunta omissione delle dichiarazioni ex 

art. 38 del d.lgs. 163/2006 relative all’impresa cedente Titania srl, ha di fatto confermato 

l’incompletezza delle dichiarazioni presentate, allegando la dichiarazione mancante 

attestante il possesso dei requisiti di legge in capo all’Amministratore Unico, socio di 

maggioranza e Direttore Tecnico dell’impresa risultata dalla visura camerale cedente di un 

ramo d’azienda. Tale dichiarazione risulta esaustiva. 

Pertanto, considerato che le novità normative introdotte dal d.l. 90/2014 al codice degli 

appalti devono ritenersi applicabili alla procedura di gara in argomento, si prospettano due 

soluzione alla vicenda in esame. 
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L’organo amministrativo della stazione appaltante, accertata l’omissione nella 

documentazione prodotta in sede di gara dall’impresa aggiudicataria, potrà disporre 

l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva e trasmettere la 

documentazione pervenuta dall’impresa aggiudicataria all’UREGA perché venga 

esaminata dal seggio di gara per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. Se 

l’integrazione documentale pervenuta verrà considerata esaustiva, il seggio di gara non 

potrà che riconfermare l’aggiudicazione provvisoria e, quindi, trasmettere nuovamente il 

verbale di gara all’organo amministrativo per le sua approvazione e le determinazioni in 

ordine all’applicazione della penale. Dalla comunicazione della nuova aggiudicazione 

definitiva decorrerà nuovamente il termine dilatorio di cui all’art. 11 del d.lgs. 163/2006 

per la stipula del contratto.  

In alternativa a quanto sopra, considerato che nel caso di specie si era già pervenuti ad 

un’aggiudicazione definitiva nei confronti della AND Costruzioni srl e che il termine di 

stand stlill previsto dal codice degli appalti era già scaduto il 24.1.2015, l’organo 

amministrativo, per ragioni di economicità nei tempi di conclusione del procedimento, 

potrà valutare, entrando nel merito della integrazione documentale pervenuta, se sussistono 

ancora nel caso di specie i presupposti per l’annullamento o la revoca in autotutela 

dell’aggiudicazione e, conseguentemente, procedere alla conferma dell’aggiudicazione 

definitiva, applicando la penale nella misura prevista dalla lex specialis”. 

Il Presidente comunica che, in calce alla suesposta relazione, l’avv. Corrao ha apposto la 

sua condivisione. 

Il Direttore Generale, stante il prossimo collocamento a riposo del geometra Purpura, 

propone di sostituire lo stesso quale RUP della procedura in oggetto, con l’ing. Tullio 

Pagano. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA e CONSIDERATA la relazione di cui in premessa 

-PRESO ATTO della condivisione dell’avv. Corrao 

D E L I B E R A  



 

 

 

11

-   all’unanimità di   

CONFERMARE l’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della AND Costruzioni 

s.r.l. dei lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Palazzina Magazzino” 

sito all’interno dell’Area aziendale di Via Tiro a Segno, applicando alla predetta società 

la penale per soccorso istruttorio nella misura di € 2.000,00; 

SOSTITUIRE il Dirigente Purpura, quale RUP della procedura in oggetto, con l’ing. Tullio 

Pagano; 

DARE MANDATO al Rup e agli uffici competenti, ognuno per la propria competenza, 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: ”Costituzione di 

parte civile: ratifica conferimento procura speciale e conferimento nuova procura”. 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: RATIFICA CONFERIMENTO  PROCURA 

SPECIALE E CONFERIMENTO NUOVA PROCURA – DELIBERA N°46/15. 

Il Presidente comunica che, con determina presidenziale n. 4 del 18/03/2015, al fine di 

consentire la costituzione di parte civile nel procedimento penale “omissis”, ha determinato 

di conferire procura speciale per la predetta costituzione. 

Il Presidente chiede oggi al CdA di ratificare la determina in argomento. 

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una proposta, protocollo n. 4363 del 

01/04/2015, avente per oggetto la Costituzione di parte civile nel procedimento penale 

“omissis” 

Il Presidente rappresenta che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati 

componenti l’Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la 

costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che 

l’Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura 

speciale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto; 
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- VISTA la determina presidenziale n. 4 del 18/03/2015; 

- VISTA la proposta di deliberazione protocollo n. 4663 del 01/04/2015;  

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

RATIFICARE la Determina presidenziale n. 4 del 18/03/2015 

DARE MANDATO al Presidente della società, Daniela Faconti, di conferire e sottoscrivere 

procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta ad 

attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Palermo nel seguente procedimento 

penale: 

“omissis” 

assegnando detto procedimento a uno degli avvocati dell’Ufficio Legale della Società al 

fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in 

conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore 

speciale in ogni stato e grado dell’indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di 

legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di 

costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali,  dichiarando di avere sin 

d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore 

conferma o ratifica. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all’ordine del giorno: ”Nomina RUP- 

Provvedimenti conseguenziali”. 

NOMINA RUP- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°47/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 5140 

del 13/04/2015, avente per oggetto la nomina RUP per gli affidamenti di competenza della 

Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, in previsione del prossimo collocamento a 

riposo del Dirigente Geom. Giacomo Purpura. 

In particolare il Direttore Generale propone di nominare in sostituzione del predetto 

Dirigente nella qualità di RUP i seguenti dipendenti: 
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1) Rita Cadoni per i seguenti affidamenti: 

Accordo quadro per il servizio di fornitura dei ricambi e di manutenzione delle 

autopiattaforme CO.ME.T., per lavori aerei portate dai veicoli costituenti la flotta di AMG 

Energia S.p.A.  

ORDINE N° 2014/448 del 25/11/2014 – Scade il 31/12/2015; 

Accordo quadro per il servizio biennale dei lavaggi degli automezzi e mezzi d’opera, 

costituenti la flotta aziendale. 

ORDINE N° 2013/236 del 10/05/2013 – Scade il 15/05/2015; 

Accordo quadro per il servizio biennale di fornitura dei ricambi e di manutenzione di 

Autogrù, Scarrabili, Ribaltabili, portati dai veicoli Aziendali e degli escavatori e macchine 

operatrici costituenti la flotta di AMG Energia S.p.A. 

ORDINE N° 2013/469 del 19/11/2013 – Scade il 09/12/2015; 

Accordo quadro per il Servizio biennale di manutenzione e fornitura dei ricambi dei Gruppi 

Elettrogeni, Motosaldatrici, Motocompressori, Sollevatori, costituenti la Flotta Aziendale.  

ORDINE N° 2014/451 del 28/11/2014 – Scade il 09/12/2016; 

Accordo quadro per il Servizio biennale di Revisione M.C.T.C. dei veicoli e mezzi d'opera 

costituenti la flotta aziendale. 

- In perfezionamento; 

Accordo quadro per il servizio biennale di manutenzione degli apparati ed altri elementi di 

comunicazione radio di pertinenza aziendale, per il periodo di anni due. 

- In itinere gara; 

Procedura aperta del 13/07/2012 per l'appalto di forniture e/o servizi di manutenzione 

automezzi e mezzi d'opera componenti la flotta aziendale per un periodo di anni tre.  

Lotto 1 - Servizio di riparazione e fornitura di pneumatici per gli automezzi e mezzi   

d'opera costituenti la flotta aziendale. 

contratto Rep. 43094 del 22/11/2012  - Scade il 26/11/2015 - In esaurimento somme; 

Lotto 2 - Servizio di manutenzione con fornitura dei ricambi delle carrozzerie degli 

automezzi e mezzi d'opera, costituenti la flotta aziendale. 



 

 

 

14

contratto Rep. 43095 del 29/11/2012 - Scade il 10/12/2015;  

Lotto 3 - Servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura dei ricambi degli 

automezzi pesanti, costituenti la Flotta aziendale. 

contratto Rep. 43092 del 14/11/2012 - Scade il 19/11/2015 - In esaurimento somme; 

Lotto 4 - Fornitura di ricambi ed accessori degli automezzi e mezzi d'opera, costituenti la 

Flotta aziendale 

contratto Rep. 43095 del 29/11/2012 - Scade il 10/12/2015 - In esaurimento somme; 

Lotto 6 - Servizio di manutenzione degli apparati e fornitura dei componenti elettrici degli 

automezzi e mezzi   d'opera costituenti la flotta aziendale. 

contratto Rep. 43092 del 14/11/2012  - Scade il 19/11/2015 - In esaurimento somme; 

Servizio annuale di sicurezza e protezione satellitare dei veicoli di AMG Energia S.p.A. 

ORDINE N° 2015/16 del 16/01/2015 – in perfezionamento consegna; 

Acquisizione Veicoli 

n°3 FIAT Nuova Panda VAN POP.  

Proposta di acquisizione del 18/11/2014 n°117 – in perfezionamento ordine; 

n°1 FIAT Doblò. 

Proposta di acquisizione del 12/02/2015 n°13; 

n°1 Furgone cabinato IVECO Daily. 

Proposta di acquisizione del 19/11/2014 n°119; 

n°1 Autotelaio cabinato IVECO fornito di Grù  Fassi PM 4023. 

Proposta di acquisizione del 19/11/2014 n°118; 

n°1 Autopiattaforma aerea da mt 12.30 su IVECO Daily 35S11. 

Proposta di acquisizione del 17/11/2014 n°106/Bis; 

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

2) Fabio Bernardi  per i seguenti affidamenti: 

Accordo quadro per il servizio biennale di verifica e manutenzione dei mezzi di estinzione 

incendio degli immobili e pertinenze aziendali. 

ORDINE N° 2014/442 del 19/11/2014 - Scade il 07/01/2017; 
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Accordo quadro per il servizio biennale di adeguamento e mantenimento in efficienza dei 

presidi di primo soccorso. 

ORDINE N° 2013/376 del 08/0/2013 - Scade il 19/01/2016; 

Servizio di integrazione ed estensione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Proposta del 28/01/2015 n°1288. 

Esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori – Convenzione con A.S.P. Palermo per 

anni due. 

Convenzione del 09/10/2013 n.14931 - Scade il 13/10/2015; 

Esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori – Rinnovo della convenzione con 

A.S.P. Palermo per anni due. 

Proposta del 26/02/2015 n°2941. 

Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali. 

ORDINE N° 2015/09 del 13/01/2015 - Scade il 13/04/2015; 

  Posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia. 

-   Completato, accertare la regolare esecuzione; 

Servizio di derattizzazione, disinfestazione degli immobili e pertinenze aziendali. 

ORDINE N° 2014/33 del 14/10/2014 - Scade il 19/04/2015; 

Manutenzione e cura aree a verde degli immobili e pertinenze aziendali. 

ORDINE N° 2014/281 del 21/07/2014 - Scade il 21/07/2015; 

Servizio di pulizia degli immobili aziendali (proroga). 

ORDINE N° 2015/59 del 05/02/2015 - Scade il 30/06/2015; 

Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali. 

Contratto n.35855 del 16/10/2013 - Scade l’11/07/2015; 

Servizio biennale di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali. 

- In itinere gara; 

Servizio di derattizzazione, disinfestazione degli immobili e pertinenze aziendali. 

Proposta del 23/04/2014 n.6068; 

Servizio di pulizia degli immobili aziendali anni uno. 
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- In perfezionamento; 

Servizio di aggiornamento e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici nei luoghi 

di lavoro aziendali. 

Proposta del 02/05/2013 n.6958; 

 Pulizia del verde delle aree di rispetto delle cabine elettriche della Pubblica Illuminazione  

e delle cabine di decompressione del gas di pertinenza aziendale. 

ORDINE N° 2014/460 del 05/12/2014 - Scade il 30/06/2015; 

Servizio annuale di trasporto a discarica di materiali di risulta dei piccoli lavori di scavo.  

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

3) Tullio Pagano  per i seguenti affidamenti: 

Servizio di emungimento e trattamento acque di falda nell’immobile di via Tiro a Segno – 

Palermo. 

ORDINE N° 2015/24 del 23/01/2015 - Scade il 31/01/2016; 

Servizio di svuotamento delle acque dei gasometri di via Tiro a Segno e di via Remo 

Sandron. 

- In perfezionamento; 

Servizio di bonifica dei gasometri e della vasca “B1” nel sito aziendale di via Tiro a Segno 

e del gazometro di via Remo Sandron. 

-  In itinere gara; 

Monitoraggio delle emissioni diffuse durante l’eliminazione delle fonti primarie di 

inquinamento. 

- In perfezionamento; 

Servizio di redazione dello studio idrogeologico e predisposizione documentazione tecnica.  

- In completamento; 

Servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento per la bonifica dei gasometri. 

-   In itinere esame curricula; 

Servizio di progettazione e direzione lavori della centrale termica di teleclimatizzazione a 

servizio degli edifici 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7. 
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Proposta del 30/07/2014 n.10886; 

Servizio di progettazione per la ricostruzione degli edifici 2 – 3 – 4. 

- In itinere Conferenza di Servizi; 

Fornitura e posa in opera del tompagnamento ed estensione della copertura dell’edificio 

n.31 ex tettoia autoparco da adibire a magazzino. 

- Completato, da accertare la regolare esecuzione; 

Fornitura in opera di strutture a supporto della mobilità sostenibile dei veicoli 

dell’autoparco aziendale e dei dipendenti. 

- Da indire Conferenza di Servizi; 

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

4) Vincenzo Gagliardo per i seguenti affidamenti: 

Servizio di progettazione per adeguamento alle norme della cabina elettrica M.T./b.t. a 

servizio dell’immobile di via Tiro a Segno. 

- In corso; 

Servizio di progettazione dei circuiti elettrici privilegiati nell’immobile di Corso dei Mille. 

Proposta del 04/08/2014 n.11027; 

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

Inoltre in relazione ad attività emergenti si propone: 

5) Giuseppe Valenti per il seguente affidamento: 

Servizio di allestimento spazi nel nuovo magazzino, compresi i locali da adibire ad uffici e 

trasferimento e allocazione materiali 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;  

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

NOMINARE in sostituzione del Dirigente Giacomo Purpura nella qualità di RUP i seguenti 

dipendenti: 

1) Rita Cadoni  per i seguenti affidamenti: 
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Accordo quadro per il servizio di fornitura dei ricambi e di manutenzione delle 

autopiattaforme CO.ME.T., per lavori aerei portate dai veicoli costituenti la flotta di AMG 

Energia S.p.A.  

ORDINE N° 2014/448 del 25/11/2014 – Scade il 31/12/2015; 

Accordo quadro per il servizio biennale dei lavaggi degli automezzi e mezzi d’opera, 

costituenti la flotta aziendale. 

ORDINE N° 2013/236 del 10/05/2013 – Scade il 15/05/2015; 

Accordo quadro per il servizio biennale di fornitura dei ricambi e di manutenzione di 

Autogrù, Scarrabili, Ribaltabili, portati dai veicoli Aziendali e degli escavatori e macchine 

operatrici costituenti la flotta di AMG Energia S.p.A. 

ORDINE N° 2013/469 del 19/11/2013 – Scade il 09/12/2015; 

Accordo quadro per il Servizio biennale di manutenzione e fornitura dei ricambi dei Gruppi 

Elettrogeni, Motosaldatrici, Motocompressori, Sollevatori, costituenti la Flotta Aziendale.  

ORDINE N° 2014/451 del 28/11/2014 – Scade il 09/12/2016; 

Accordo quadro per il Servizio biennale di Revisione M.C.T.C. dei veicoli e mezzi d'opera 

costituenti la flotta aziendale. 

- In perfezionamento; 

Accordo quadro per il servizio biennale di manutenzione degli apparati ed altri elementi di 

comunicazione radio di pertinenza aziendale, per il periodo di anni due. 

- In itinere gara; 

Procedura aperta del 13/07/2012 per l'appalto di forniture e/o servizi di manutenzione 

automezzi e mezzi d'opera componenti la flotta aziendale per un periodo di anni tre.  

Lotto 1 - Servizio di riparazione e fornitura di pneumatici per gli automezzi e mezzi   

d'opera costituenti la flotta aziendale. 

contratto Rep. 43094 del 22/11/2012  - Scade il 26/11/2015 - In esaurimento somme; 

Lotto 2 - Servizio di manutenzione con fornitura dei ricambi delle carrozzerie degli 

automezzi e mezzi d'opera, costituenti la flotta aziendale. 

contratto Rep. 43095 del 29/11/2012 - Scade il 10/12/2015;  
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Lotto 3 - Servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura dei ricambi degli 

automezzi pesanti, costituenti la Flotta aziendale. 

contratto Rep. 43092 del 14/11/2012 - Scade il 19/11/2015 - In esaurimento somme; 

Lotto 4 - Fornitura di ricambi ed accessori degli automezzi e mezzi d'opera, costituenti la 

Flotta aziendale 

contratto Rep. 43095 del 29/11/2012 - Scade il 10/12/2015 - In esaurimento somme; 

Lotto 6 - Servizio di manutenzione degli apparati e fornitura dei componenti elettrici degli 

automezzi e mezzi   d'opera costituenti la flotta aziendale. 

contratto Rep. 43092 del 14/11/2012  - Scade il 19/11/2015 - In esaurimento somme; 

Servizio annuale di sicurezza e protezione satellitare dei veicoli di AMG Energia S.p.A. 

ORDINE N° 2015/16 del 16/01/2015 – in perfezionamento consegna; 

Acquisizione Veicoli 

n°3 FIAT Nuova Panda VAN POP.  

Proposta di acquisizione del 18/11/2014 n°117 – in perfezionamento ordine; 

n°1 FIAT Doblò. 

Proposta di acquisizione del 12/02/2015 n°13; 

n°1 Furgone cabinato IVECO Daily. 

Proposta di acquisizione del 19/11/2014 n°119; 

n°1 Autotelaio cabinato IVECO fornito di Grù  Fassi PM 4023. 

Proposta di acquisizione del 19/11/2014 n°118; 

n°1 Autopiattaforma aerea da mt 12.30 su IVECO Daily 35S11. 

Proposta di acquisizione del 17/11/2014 n°106/Bis; 

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

2) Fabio Bernardi  per i seguenti affidamenti: 

Accordo quadro per il servizio biennale di verifica e manutenzione dei mezzi di estinzione 

incendio degli immobili e pertinenze aziendali. 

ORDINE N° 2014/442 del 19/11/2014 - Scade il 07/01/2017; 
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Accordo quadro per il servizio biennale di adeguamento e mantenimento in efficienza dei 

presidi di primo soccorso. 

ORDINE N° 2013/376 del 08/0/2013 - Scade il 19/01/2016; 

Servizio di integrazione ed estensione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Proposta del 28/01/2015 n°1288. 

Esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori – Convenzione con A.S.P. Palermo per 

anni due. 

Convenzione del 09/10/2013 n.14931 - Scade il 13/10/2015; 

Esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori – Rinnovo della convenzione con 

A.S.P. Palermo per anni due. 

Proposta del 26/02/2015 n°2941. 

Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali. 

ORDINE N° 2015/09 del 13/01/2015 - Scade il 13/04/2015; 

  Posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia. 

-   Completato, accertare la regolare esecuzione; 

Servizio di derattizzazione, disinfestazione degli immobili e pertinenze aziendali. 

ORDINE N° 2014/33 del 14/10/2014 - Scade il 19/04/2015; 

Manutenzione e cura aree a verde degli immobili e pertinenze aziendali. 

ORDINE N° 2014/281 del 21/07/2014 - Scade il 21/07/2015; 

Servizio di pulizia degli immobili aziendali (proroga). 

ORDINE N° 2015/59 del 05/02/2015 - Scade il 30/06/2015; 

Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali. 

Contratto n.35855 del 16/10/2013 - Scade l’11/07/2015; 

Servizio biennale di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali. 

- In itinere gara; 

Servizio di derattizzazione, disinfestazione degli immobili e pertinenze aziendali. 

Proposta del 23/04/2014 n.6068; 

Servizio di pulizia degli immobili aziendali anni uno. 
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- In perfezionamento; 

Servizio di aggiornamento e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici nei luoghi 

di lavoro aziendali. 

Proposta del 02/05/2013 n.6958; 

 Pulizia del verde delle aree di rispetto delle cabine elettriche della Pubblica Illuminazione  

e delle cabine di decompressione del gas di pertinenza aziendale. 

ORDINE N° 2014/460 del 05/12/2014 - Scade il 30/06/2015; 

Servizio annuale di trasporto a discarica di materiali di risulta dei piccoli lavori di scavo.  

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

3) Tullio Pagano  per i seguenti affidamenti: 

Servizio di emungimento e trattamento acque di falda nell’immobile di via Tiro a Segno – 

Palermo. 

ORDINE N° 2015/24 del 23/01/2015 - Scade il 31/01/2016; 

Servizio di svuotamento delle acque dei gasometri di via Tiro a Segno e di via Remo 

Sandron. 

- In perfezionamento; 

Servizio di bonifica dei gasometri e della vasca “B1” nel sito aziendale di via Tiro a Segno 

e del gazometro di via Remo Sandron. 

-  In itinere gara; 

Monitoraggio delle emissioni diffuse durante l’eliminazione delle fonti primarie di 

inquinamento. 

- In perfezionamento; 

Servizio di redazione dello studio idrogeologico e predisposizione documentazione tecnica.  

- In completamento; 

Servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento per la bonifica dei gasometri. 

-   In itinere esame curricula; 

Servizio di progettazione e direzione lavori della centrale termica di teleclimatizzazione a 

servizio degli edifici 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7. 
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Proposta del 30/07/2014 n.10886; 

Servizio di progettazione per la ricostruzione degli edifici 2 – 3 – 4. 

- In itinere Conferenza di Servizi; 

Fornitura e posa in opera del tompagnamento ed estensione della copertura dell’edificio 

n.31 ex tettoia autoparco da adibire a magazzino. 

- Completato, da accertare la regolare esecuzione; 

Fornitura in opera di strutture a supporto della mobilità sostenibile dei veicoli 

dell’autoparco aziendale e dei dipendenti. 

- Da indire Conferenza di Servizi; 

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

4) Vincenzo Gagliardo per i seguenti affidamenti: 

Servizio di progettazione per adeguamento alle norme della cabina elettrica M.T./b.t. a 

servizio dell’immobile di via Tiro a Segno. 

- In corso; 

Servizio di progettazione dei circuiti elettrici privilegiati nell’immobile di Corso dei Mille. 

Proposta del 04/08/2014 n.11027; 

Nota prot. 4184 del 19/3/2015 

Inoltre in relazione ad attività emergenti si propone: 

5) Giuseppe Valenti per il seguente affidamento: 

Servizio di allestimento spazi nel nuovo magazzino, compresi i locali da adibire ad uffici e 

trasferimento e allocazione materiali 

- 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: ”Conferimento 

delega in materia di sicurezza e ambiente”. 

CONFERIMENTO DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIE NTE- 

DELIBERA N°48/15. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 5134, 

con la quale il Direttore Generale, stante il prossimo collocamento a riposo del Dirigente 

Giacomo Purpura, preso atto della disponibilità del Dirigente Fabio Bernardi (nota 

protocollo n. 774 del 19/01/2015) di assumere mansioni e deleghe già affidate del  predetto 

Dirigente prossimo alla quiescenza, previo opportuno affiancamento regolarmente 

avvenuto, alla luce della normativa vigente in tema di sicurezza e ambiente propone di 

revocare parte delle deleghe, dettagliatamente elencate nella proposta in argomento, 

attribuite dall’Organo Amministrativo al Dirigente Purpura conferendo le stesse al 

Dirigente Fabio Bernardi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;  

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità  

- di REVOCARE parzialmente le deleghe attribuite al Geom. Giacomo Purpura con 

delibera n.139 del 7 Agosto 2012 ed in particolare:  

o Assumere le funzioni di cui all’art. 18 del T.U.S.L. con idonei e conseguenti poteri di 

spesa nei limiti di € 20.000,00 per singolo intervento 

o Assumere la responsabilità di porre in essere correttamente tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente e conseguenti al ruolo rivestito di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione 

o Provvedere periodicamente, in coordinamento con gli altri responsabili delle attività 

aziendali e con il medico competente all’individuazione di tutti i rischi per la salute e la 

sicurezza del personale dipendente, durante il lavoro e all’aggiornamento delle misure 

preventive e protettive e delle procedure di sicurezza 

o Curare, in coordinamento con gli altri responsabili delle attività aziendali e con il 

medico competente, l’aggiornamento e la redazione del Documento per la salute e 

sicurezza dei lavoratori aziendali, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per 
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la sicurezza, dandone comunicazione al Direttore Generale per l’esame e la successiva 

adozione da parte del Consiglio di Amministrazione 

o Promuovere la tutela della salute del personale programmando, in collaborazione con il 

medico competente, la prevenzione e la protezione dei dipendenti, le misure ritenute 

opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, la formazione, 

l’informazione e l’addestramento del personale dipendente ed i controlli sanitari 

o Programmare e indire, almeno una volta l’anno, la riunione periodica di prevenzione e 

protezione dai rischi, di cui all’art. 35 del d.lgs. 81/2008 e succ. mod. e int., le cui risultanze 

saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale 

o Programmare i piani di rimozione delle cause che possano dare luogo ad eventi di 

rischio e/o pericolo, verificare e aggiornare i dispositivi di protezione individuale, le misure 

in materia prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso dei prestatori di lavoro e 

assicurare la corretta gestione dei servizi antincendio e di tutte le misure di emergenza. 

o Provvedere a designare, anche ove occorra su indicazione dei Dirigenti, i preposti e i 

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, tenendo conto 

delle capacità e delle condizioni dei soggetti designati  

o Provvedere a tutti gli interventi utili o necessari, ai sensi della normativa di settore, al 

fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi connessi ai contratti di appalto o 

d’opera o di somministrazione in conformità a quanto prescritto all’art. 26 del d.lgs. n. 

81/2008 e succ. mod. e int. e dalla normativa di settore e ciò al fine di assicurare, anche in 

tali ipotesi, il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro 

o Programmare e adottare appropriati provvedimenti, per evitare che le misure tecniche 

e/o i processi di lavorazione adottati possano causare rischi per la salute della popolazione 

o deteriorare l’ambiente esterno 

o Programmare e adottare tutti gli interventi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

tutela dell’ambiente esterno e della salute della popolazione, ritenuti necessari o utili in 
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conformità a quanto prescritto dalla normativa di settore e nel rispetto dei principi di 

economicità ed efficienza 

o Predisporre e presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione annuale, da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione, riepilogativa di tutti gli interventi e le azioni 

programmate in conformità a quanto prescritto al punto precedente, comprendente anche 

la formazione dei dipendenti e la previsione dell’impegno di spesa ritenuto necessario per 

l’anno successivo  in funzione degli interventi  progettati 

o Provvedere autonomamente, in nome e per conto della società, ad adottare tutti i 

provvedimenti programmati contenuti nella relazione annuale di cui al precedente punto 

approvata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di soddisfare le necessità connesse a 

motivi di igiene,  sicurezza e protezione della salute dei prestatori di lavoro, tutela 

dell’ambiente esterno e salute della popolazione nei limiti di un impegno di spesa già 

preventivato nella citata relazione annuale e con obbligo di rendicontazione semestrale 

all’organo amministrativo della società 

o Segnalare tempestivamente all’organo amministrativo della società l’eventuale 

sopravvenuta necessità di adottare ulteriori provvedimenti non previsti nella relazione 

annuale, e quindi esorbitanti l’impegno di spesa ivi preventivato, a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, a tutela dell’ambiente esterno e della salute della popolazione, al 

fine di ottenere l’autorizzazione a procedere 

o Individuare procedure e codici di comportamento di lavoro ai sensi della normativa di 

settore in tema di sicurezza e igiene sul lavoro da diffondere e far rispettare negli ambienti 

di lavoro per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali 

o Verificare e assicurare il rispetto delle norme sull’igiene e sicurezza sul lavoro, curando 

a tal fine l’aggiornamento normativo ed i rapporti con Dirigenti e preposti dell’Azienda, 

Enti, Istituzioni, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed 

Organismi comunque preposti dalla normativa di settore agli adempimenti di legge 

o Controllare e verificare, in coordinamento e su eventuale segnalazione dei responsabili 

di Area, lo stato delle attrezzature di lavoro provvedendo autonomamente ad adottare, 
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anche in nome e per conto della società, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per 

soddisfare tutte le necessità connesse a motivi di igiene, sicurezza e protezione della salute 

dei prestatori di lavoro, nei limiti di un impegno di spesa già preventivato nella relazione 

annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione e con obbligo di rendicontazione 

semestrale all’organo amministrativo della società 

o Curare i rapporti con i Dirigenti, i preposti, i Responsabili di Area della società, il 

medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di assicurare il 

rispetto delle norme sull’igiene e la sicurezza sul lavoro attraverso il compimento di tutti 

gli adempimenti previsti dalla normativa di settore a carico del datore di lavoro e/o dei 

dirigenti e considerati delegabili ex lege;  

o Provvedere autonomamente o anche su eventuale segnalazione dei Dirigenti, dei 

preposti,  dei Responsabili di Area della società, del medico competente e dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ad adottare, anche in nome e per conto della 

AMG ENERGIA s.p.a., i provvedimenti ritenuti opportuni, per fronteggiare urgenti, 

improrogabili impreviste e/o imprevedibili necessità connesse a motivi di sicurezza, igiene 

e protezione della salute dei prestatori di lavoro, tutela dell’ambiente interno ed esterno 

all’area e della salute della popolazione, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a 

€ 20.000,00  e nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di legge, con obbligo di 

rendicontazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione.  

o Laddove l’esigenza di fronteggiare le situazioni urgenti di cui al punto precedente 

comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 20.000,00, provvedere 

tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l’emergenza, 

richiedendo anche l’immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze curare 

di segnalare e informare prontamente l’organo amministrativo al fine di ottenere la ratifica 

dell’operato posto in essere.  

o Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle norme 

in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari 

adoperati, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro 
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corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed 

intervenga sui sottoposti. 

- di INDIVIDUARE nella persona del dirigente signor Fabio Bernardi, il datore di lavoro 

ai sensi della disposizione di cui all’art.2 , comma primo, lett. b) decreto legislativo 9 aprile 

2008 n.81 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il legale rappresentante 

ai fini del decreto legislativo 6 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni 

e delle altre norma in tema di tutela dell’ambiente, con riferimento all’attività;  

- di ATTRIBUIRE al dirigente delegato dott. Fabio Bernardi ai fini dell’adempimento 

degli obblighi prescritti a carico del datore di lavoro e legale rappresentante tutti i poteri di 

gestione, organizzazione e controllo, senza alcun vincolo di indirizzo nè di ratifica, ivi 

compreso il più potere di spesa nel limite di € 20.000,00 per singola spesa, esercitabile a 

firma singola come qui d’appresso indicato a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

a. rappresentanza della società innanzi agli Enti e agli organi pubblici preposti all’esercizio 

delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza previste dalla normativa vigente e di 

futura emanazione in tutti i rapporti attinenti l’esercizio delle funzioni conferite, 

presenziando agli eventuali accessi e visite presso le unità organizzative ed acconsentendo 

alle legittime richieste formulate dai pubblici funzionari; 

b.  rappresentanza della società in giudizio, in qualunque sede o grado, nel caso di 

procedimenti aperti dalle Autorità competenti per presunte violazioni delle normative 

vigenti e di futura emanazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

tutela dell’ambiente, eventualmente presentando apposite memorie o rilasciando 

dichiarazioni; 

c. Presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni o concessioni nelle sedi 

competenti curando l’iter dei relativi procedimenti amministrativi, e gestione di ogni altro 

incombente burocratico richiesto dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente e successive modifiche ed integrazioni; 
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d. Poteri di acquisto, di modifica, di manutenzione, di riparazione di impianti, macchinari, 

attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento, materiali destinati alle opere 

provvisionali; potere di acquisto di materie prime, merci e materiali di consumo, beni e 

prodotti in genere, approvvigionamenti energetico e quanto di riveli necessario al fine di 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché la tutela delle 

persone, delle cose e dell’ambiente, con il potere di impegnare direttamente, la Società e di 

effettuare il pagamento, fermo restando, il rispetto delle norme sull’acquisizione di beni, 

servizi e lavori, e le procedure interne alla Società separatamente definite in materia di 

modalità di approvvigionamento e di pagamento dei fornitori; 

e. Potere di sospendere anche solo parzialmente, l’attività lavorativa qualora il protrarsi 

della stessa avvenga in violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro ed in materia ambientale, ovvero si versi in una situazione di pericolo grave ed 

immediato per la salute e la sicurezza degli addetti, ovvero gli impianti, macchinari, le 

attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e di sollevamento, i materiali destinati alle opere 

provvisionali ed i dispositivi di protezione individuale non rispondano ai requisiti essenziali 

di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e di futura 

emanazione, con contestuale onere di immediata comunicazione al Direttore Generale ed 

al Consiglio di Amministrazione; 

f.  Potere di firma, degli atti, dei contratti e della documentazione necessari all’esercizio 

delle funzioni delegate in qualità di datore di lavoro, con assunzione  personale e diretta di 

responsabilità: nonché, potere di firma della corrispondenza; 

g. Potere di adempiere – ove ne ritenga la legittimità – alle prescrizioni impartite 

dall’organo di vigilanza ai sensi della disposizione dell’art. 20 decreto legislativo n. 

758/1994, per le contravvenzioni accertate, accedendo al conseguente pagamento in sede 

amministrativa della somma fissata ai sensi della disposizione dell’art. 21, comma secondo, 

decreto legislativo n. 758/1994, nonché di adempiere alle diffide ed alle disposizioni 

impartite dagli Ispettori del lavoro ai sensi del D.P.R. n. 520/1955; 
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h. Potere di avvalersi della collaborazione di dirigenti, preposti e dipendenti in genere, 

nonché di consulenti e terzi, con piena facoltà di delegare a collaboratori qualificati i 

necessari poteri; 

Oltre ai poteri che si costituiscono, ai sensi della disposizione di cui all’art. 17 del decreto 

legislativo 81/2008, affinchè abbia a svolgere i seguenti compiti e funzioni: 

1. Organizzazione, direzione e controllo di tutti gli adempimenti richiesti dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n.81 e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e 

successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

nonché di tutela dell’ambiente, nell’ambito in particolare dei settori assicurativo, 

amministrativo e previdenziale, con specifica facoltà di predisporre e far predisporre 

dichiarazioni, denunzie e ogni comunicazione richiesta, nonché di provvedere al 

tempestivo invio delle stesse agli uffici competenti e nelle forme stabilite dalla legge e di 

provvedere all’espletamento di ogni altra incombenza fissata, intendendosi siffatta 

elencazione come meramente esemplificativa e non tassativa; 

2. Compimento di tutte le attività che l’imprenditore è tenuto a svolgere in materia di 

sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, nonché in materia di tutela dell’ambiente, in 

osservanza di norme imperative di disposizioni impartite dalle Autorità competenti, di 

regole suggerite dall’esperienza specifica; nonché di quelle generali di prudenza e diligenza 

sul lavoro idonee ad eliminare i rischi e a prevenire le conseguenze in danno delle persone, 

delle cose e dell’ambiente; 

3. Organizzazione delle attività sopra indicate in modo da assicurarne il tempestivo 

corretto espletamento, con la possibilità di verifiche ricorrenti, nonché la selezione, 

l’istruzione ed il controllo dei responsabili e degli addetti al compimento delle singole 

attività; 

4. Organizzazione e gestione della verifica preventiva, nonché il controllo periodico 

dell’idoneità degli edifici, dei locali, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature di 

lavoro, dei mezzi di trasporto e di sollevamento, dei materiali destinati alle opere 

provvisionali, rispetto alla normativa vigente e di futura emanazione, adottando le misure 
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di prevenzione e di protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi ex art. 

28 decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ogni altra che ritenga o che si riveli necessaria e 

adeguata per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;  

5. Organizzazione e gestione della verifica preventiva, nonché del controllo periodico 

degli impianti e delle attrezzature al fine di garantirne la conformità alle norme in materia 

di tutela dell’ambiente sotto il profilo ecologico e affinchè gli stessi non cagionino danni 

ai terzi o all’ambiente in ragione di inquinamenti, emissioni, immissioni, rumori e molestie 

di qualsivoglia genere; 

6. Gestione della predisposizione e dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e di 

protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi ex art.28 decreto legislativo 

9 aprile 2008 n.81, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza 

ai fini della salute e della sicurezza del lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione 

della tecnica, della prevenzione della protezione, con riguardo a tutte le seguenti fasi: 

montaggio di nuovi impianti, collaudo degli stessi e relative prove di funzionamento; 

gestione ordinaria degli impianti in funzione; manutenzione corrente e straordinaria degli 

impianti; 

7. Organizzazione, gestione e verifica periodica della corretta informazione fornita ai 

lavoratori, nonché della formazione e dell’addestramento dei medesimi; nei limiti in cui si 

riveli necessario, analoga organizzazione, gestione e verifica periodica dell’informazione, 

della formazione e dell’addestramento dei preposti, facendo eventualmente predisporre 

specifiche procedure informative, formative e di addestramento relative a tutti i tipi di 

attività e di mansioni lavorative, con particolare riguardo a quelle di gestione 

dell’emergenza, alle procedure, di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta 

antincendi, evacuazione, nonché procedure per fronteggiare le ipotesi prevedibili di 

pericolo grave, immediato e inevitabile; 

8. Gestione dei rapporti con le diverse organizzazioni sindacali, le Rappresentanze 

Sindacali Unitarie di Fabbrica e in generale tutte le rappresentanze dei lavoratori nella 

materia della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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9. Verifica nel caso di lavori da affidare a imprese appaltatrici o  lavoratori autonomi, della  

loro idoneità tecnico-professionale, provvedendo in caso positivo: (1) a fornire all’imprese 

appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni circa i rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati a operare e circa le misure di prevenzione di emergenza 

adottate in relazione all’attività di impresa; (2) a promuovere la cooperazione per 

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle 

attività lavorative  oggetto di appalto, così come il coordinamento dei relativi interventi, e 

l’informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 

lavoratori delle stesse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, in 

accordo con le modalità indicate nella disposizione dell’art. 26 decreto legislativo 9 aprile 

2008 n. 81 e in generale con la normativa vigente in materia e di futura emanazione; 

10. Attività di intervento, mediante l’assunzione di tutti gli opportuni provvedimenti, 

ogniqualvolta emergano situazioni presentanti aspetti di particolare gravità per la sicurezza 

e la protezione dei lavoratori, nonché per l’ambiente e per i terzi; 

11. Espletamento di tutti i compiti che la normativa vigente assegna al datore di lavoro per 

l’organizzazione dell’impresa, con particolare riferimento all’art. 2087 cod. civ. e alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e  

integrazioni, intendendosi siffatta indicazione non tassativa, ma meramente 

esemplificativa; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere la delega oggi conferita al dott. 

Fabio Bernardi; 

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere apposita procura notarile. 

 

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

per il servizio di ordinaria manutenzione ed interventi urgenti negli immobili di AMG 

ENERGIA S.p.A. o nella sua disponibilità- Provvedimenti conseguenziali”. 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED 

INTERVENTI URGENTI NEGLI IMMOBILI DI AMG ENERGIA S. P.A. O NELLA 



 

 

 

32

SUA DISPONIBILITÀ- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DE LIBERA 

N°49/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 4672 

del 01/04/2015, avente per oggetto l’affidamento del servizio sopra citato. 

Viene proposto di procedere all’affidamento per una durata massima di anni tre mediante 

indizione di procedura in economia con un importo massimo pari a € 90.000,00 oltre iva. 

Il Direttore Generale propone la sostituzione del Dirigente Purpura, stante il prossimo 

collocamento a riposo,  nella qualità di RUP. 

Il Consiglio propone di nominare l’ing. Vincenzo Gagliardo. 

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 in economia per l’affidamento del servizio di ordinaria manutenzione 

e interventi urgenti negli immobili di AMG ENERGIA S.p.A o nella sua disponibilità, a 

mezzo di accordo quadro, per una durata massima di anni tre mediante indizione di 

procedura in economia con un importo massimo pari a € 90.000,00 oltre iva; 

NOMINARE RUP della superiore procedura l’ing. Vincenzo Gagliardo; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

implementazione software Zucchetti- Provvedimenti conseguenziali”. 

ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ZUCCHETTI- 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°50/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 5130 

del 10/04/2015, avente per oggetto l’attività di implementazione del software Zucchetti. 
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Nella citata proposta, depositata agli atti del Consiglio, il dott. Bernardi fa una dettagliata 

disamina della vicenda relativa al passaggio da Engineering a Zucchetti attraverso 

l’acquisizione del nuovo software paghe e presenze, evidenziando le criticità in atto. 

Il Direttore Generale rappresenta, altresì, di avere richiesto ulteriori chiarimenti al dott. 

Bernardi sulla necessità dell’attività richiesta, che lo stesso ha fornito con mail acquisita al 

protocollo aziendale n. 5570 del 20/04/2015. 

L’attività in argomento, che dovrebbe portare il sistema a regime, comporterebbe un costo 

complessivo pari a € 31.062,58 oltre iva e eventuali costi di trasferta analiticamente 

documentati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di 

APPROVARE la proposta, protocollo n. 5130 del 10/04/2015, citata in premessa nella sua 

interezza autorizzando una spesa pari a € 31.062,58 oltre iva e eventuali costi di trasferta 

analiticamente documentati; 

DARE MANDATO agli uffici competenti e al RUP, ognuno per la propria competenza, di 

porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

Titoli Efficienza Energetica- Provvedimenti conseguenziali”. 

ACQUISIZIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA- PROVVEDI MENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°51/15. 

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

Tullio Pagano, acquisita al protocollo aziendale n. 5090 del 10/04/2015, avente per oggetto 

l’acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica al fine del raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato ad AMG ENERGIA S.p.A. dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
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Nella citata proposta l’ing. Pagano rappresenta e quantifica il numero di Titoli che la nostra 

società dovrà acquistare entro il 31 maggio p.v. al fine di ottemperare a quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

L’ing. Pagano, così come fatto nel passato, propone di istituire un gruppo di lavoro al fine 

di partecipare telematicamente alle prossime sessioni di borsa presso il GME per 

l’acquisizione dei titoli in argomento ad un prezzo massimo che può essere fissato in € 110 

per titolo. 

Il Direttore Generale rappresenta che la nuova normativa di settore, al fine di poter 

partecipare alle sessioni di borsa, prevede il deposito preventivo delle somme. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

NOMINARE un gruppo di lavoro composto da: dott. Maurizio Floridia, ing. Tullio Pagano 

e ing. Giusto Carbone per procedere, partecipando in qualità di operatore al mercato TEE, 

all’acquisizione dei Titoli di cui alla proposta citata in premessa per l’importo complessivo 

massimo di € 110 a titolo, e acquistando anche da operatori diversi al miglior prezzo; 

AUTORIZZARE il deposito delle somme necessarie per procedere all’acquisizione in 

argomento, così come imposto dalla normativa vigente di settore. 

 

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

area sito aziendale via Tiro a Segno- Affidamento servizio”. 

MONITORAGGIO AREA SITO AZIENDALE VIA TIRO A SEGNO- AFFIDAMENTO 

SERVIZIO- DELIBERA N°52/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 4398 

del 25/03/2015, avente per oggetto l’affidamento del Servizio di monitoraggio dell’Area 

Sito Via Tiro a Segno. 
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Tale attività rientra nell’ambito delle opere di bonifica del sito dell’ex officina del gas di 

Via Tiro a Segno. 

Il Dirigente Purpura nella citata nota, dopo avere effettuato una ricerca di mercato 

interpellando quattro laboratori operanti in Sicilia, propone l’affidamento del Servizio in 

argomento all’Ecocontrol che ha offerto il prezzo più basso ( € 36.000,00 oltre iva). 

Il Direttore Generale propone, stante il prossimo collocamento a riposo del Dirigente 

Purpura, di sostituire lo stesso nella qualità di RUP della superiore procedura con il 

Dirigente Fabio Bernardi. 

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 il Servizio di monitoraggio dell’Area Sito Via Tiro a Segno al laboratorio 

Ecocontrol per un importo pari a € 36.000,00 oltre iva; 

NOMINARE, in sostituzione del Dirigente Purpura, il Dirigente Fabio Bernardi, 

identificato come Responsabile del procedimento ex art. 272, comma 1 del regolamento 

approvato con DPR 207/10, poiché in possesso dei requisiti di cui al comma 4° del suddetto 

art. 272; 

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

a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 15 posto all’ordine del giorno: ”Lavori di 

ripristino di pavimentazioni stradali e di marciapiedi- Provvedimenti conseguenziali”. 

LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E D I MARCIAPIEDI- 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°53/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 3488 

del 09/03/2015, avente per oggetto il progetto di Lavori di ripristino di pavimentazioni 

stradali e di marciapiedi. 
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Nella citata proposta il dott. Ruta chiede l’affidamento urgente dei predetti lavori ad idonea 

impresa da individuare mediante il criterio del sorteggio tra tutte le imprese iscritte all’Albo 

fornitori per un importo pari a € 39.000,00 oltre iva. 

Il Consiglio ritiene di escludere dal sorteggio gli affidatari nell’ultimo biennio della 

categoria OG3. 

Infine viene proposta la nomina a Direttore dei Lavori dell’ing. Santi Bonanno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

PROCEDERE all’affidamento dei Lavori di ripristino di pavimentazioni stradali e di 

marciapiedi mediante il criterio del sorteggio tra tutte le imprese iscritte all’Albo fornitori 

per un importo pari a € 39.000,00 oltre iva, escludendo dal sorteggio gli affidatari 

nell’ultimo biennio della categoria OG3; 

NOMINARE Direttore dei Lavori l’ing. Santi Bonanno; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il punto n. 16 posto all’ordine del giorno viene rinviato, dando mandato al Direttore di 

restituire la proposta agli uffici al fine di correggere un refuso presente nel certificato di 

regolare esecuzione allegato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all’ordine del giorno: ”  Lavori di 

manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del 

gas e sostituzione misuratori- Certificato di regolare esecuzione”.  

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MODIFICA E NUOVA COSTRUZIONE DI 

IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E SOSTITUZI ONE 
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MISURATORI- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA 

N°54/15. 

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione,  protocollo 

aziendale n° 4243 del 20/03/2015, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP 

dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione 

importo dei lavori pari a € 440.000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare 

Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da 

corrispondere alla stessa di € 2.057,87 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che l’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 237 del DPR 207/2010, 

prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 

500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con 

quello di regolare esecuzione.” 

- VISTI  gli Atti ed il  Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei ” Lavori di manutenzione 

per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e 

sostituzione misuratori- affidati all’Impresa impresa  Costruzioni Industriali s.r.l. in 

liquidazione importo dei lavori pari a € 440.000,00 oltre I.V.A.;  

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, 

ammontante ad € 2.057,87 oltre iva. .- 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 18 posto all’ordine del giorno: ”  Problematiche 

Organizzative aziendali e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE  

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 

1) Intervento di messa in sicurezza edificio n.4 Via Tiro a Segno- Nomina RUP; 
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2) Dimissioni volontarie dipendente “omissis”- Provvedimenti conseguenziali; 

3) Dimissioni volontarie dipendente “omissis”- Provvedimenti conseguenziali; 

4) Dimissioni volontarie dipendente “omissis”- Provvedimenti conseguenziali; 

5) Situazione dipendente “omissis”- Provvedimenti conseguenziali; 

6) Proroga nomina responsabili e Coordinatori P.I. ed Energia; 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO N.4 VIA TIRO A SEGNO- 

NOMINA RUP- DELIBERA N°55/15. 

Il Presidente comunica che si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza 

dell’edificio n. 4, sito nell’area aziendale di Via Tiro a Segno. 

L’ing. Vadalà, con l’ausilio dell’arch. Giovanna D’Attardi, tecnico componente dell’RTP 

già incaricato da AMG ENERGIA di un progetto di recupero, ha effettuato un sopralluogo 

nell’edificio in oggetto dichiarando che sussistevano i motivi di imperiosa urgenza di cui 

al comma 1 dell’art. 176 del DPR n. 207/2010. 

Per i motivi sopra esposti ha proceduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza 

dell’edificio in argomento. 

Il Presidente rappresenta, altresì, che in data odierna è pervenuta una nota 

dall’Amministrazione comunale di procedere a un immediato intervento nell’edificio di 

che trattasi. 

Stante quanto sopra il Presidente rappresenta che occorre oggi procedere alla nomina del 

RUP per i lavori in oggetto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTI i documenti di cui in premessa 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

NOMINARE l’ing. Francesco Vadalà RUP dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio n. 

4 sito in Via Tiro a Segno. 
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DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVED IMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°56/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 3853 

del 13/03/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del 

dipendente “omissis” a far data dal 01/07/2015 (ultimo giorno di servizio il 30/06/2015) e 

pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.- 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto 

“omissis” ha diritto al pagamento della somma di € 6.955,00 al lordo delle ritenute di 

Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);  

- 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 01/07/2015, il 

dipendente “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. 

L’onere di € 6.955,00 verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.- 

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVED IMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°57/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 4926 

del 8/04/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del 

dipendente “omissis” a far data dal 01/05/2015 (ultimo giorno di servizio il 30/04/2015) e 

pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.- 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 
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- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto 

“omissis”ha diritto al pagamento della somma di € 3.692,16 al lordo delle ritenute di Legge, 

quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);  

- 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 01/05/2015, il 

dipendente “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. 

L’onere di € 3.692,16 verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.- 

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVED IMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°58/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 3855 

del 13/03/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del 

dipendente “omissis” a far data dal 01/07/2015 (ultimo giorno di servizio il 30/06/2015) e 

pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.- 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto 

“omissis” ha diritto al pagamento della somma di € 58.458,00 al lordo delle ritenute di 

Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);  

- 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 01/07/2015, il 

dipendente “omissis” - 
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- 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. 

L’onere di € 58.458,00 verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.- 

 

SITUAZIONE DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°59/15. 

Il Presidente comunica che il dott. Bernardi, con nota protocollo n. 4660 del 01/04/2015, 

ha trasmesso i chiarimenti richiesti sulla vicenda del dipendente citato in oggetto. 

Nella suddetta nota il dott. Bernardi chiarisce che il dipendente “omissis” si assenta 

ingiustificatamente dal luogo di lavoro per lunghi periodi dal novembre del 2012. 

Diverse contestazioni negli anni sono state fatte al dipendente senza ottenere alcuna 

giustificazione. 

In data 11 novembre 2013 il dipendente. Nel verbale di controdeduzioni, si scusava e 

dichiarava che non avrebbe perpetrato il comportamento contestato. 

Nel 2014 e nel 2015 il dipendente è stato nuovamente assente ingiustificato per lunghi 

periodo di tempo e il Direttore Generale dichiara che a tutt’oggi lo stesso non è rientrato in 

servizio. 

Alla luce di quanto relazionato dal dott. Bernardi propone l’attivazione del procedimento 

disciplinare, con preliminare contestazione degli addebiti, nei confronti del dipendente 

“omissis” potendosi applicare, anche per via dei precedenti disciplinari attestanti un 

comportamento recidivante, il provvedimento del licenziamento con preavviso 

espressamente tipizzato nell’art. 21 del vigente CCNL. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 
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ATTIVARE il procedimento disciplinare, con preliminare contestazione degli addebiti, nei 

confronti del dipendente “omissis”, applicando allo stesso il provvedimento disciplinare 

del licenziamento con preavviso espressamente tipizzato nell’art. 21 del vigente CCNL. 

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato. 

PROROGA NOMINA RESPONSABILI E COORDINATORI P.I. ED ENERGIA- 

DELIBERA N°60/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 5131 

del 10/04/2015, avente per oggetto la proroga delle nomine di responsabili e coordinatori 

della P.I. e dell’Energia, di cui alla selezione dello scorso anno. 

Come indicato nel bando di selezione le nomine avevano la durata di un anno con 

decorrenza 1 maggio 2014 e scadenza 30 aprile 2015. 

Il bando, prevedeva la possibilità, in relazione alle esigenze aziendali, di rinnovare le 

nomine per un ulteriore periodo di pari durata. 

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle due Direzioni in argomento, il 

Direttore Generale propone di prorogare per 4 mesi le nomine dei Responsabili e 

Coordinatori dettagliatamente elencati nella proposta sopra citata confermando le indennità 

previste dal bando di selezione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- in ottemperanza a quanto previsto dal bando di selezione; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

PROROGARE per un anno le nomine dei Responsabili e Coordinatori delle Direzioni PI 

ed ENERGIA dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione allegata agli atti 

confermando le indennità previste dal bando di selezione; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di rimodulare gli obiettivi da assegnare ai 

responsabili e Coordinatori entro 30 giorni; 
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DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 19 posto all’ordine del giorno: ”Esito procedura 

di selezione per individuazione di un archeologo per la supervisione delle operazioni di 

scavo nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impianto di pompaggio reflui e posa 

della tubazione a servizio dell’impianto di trattamento di Via Tiro a Segno”. 

ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI UN 

ARCHEOLOGO PER LA SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI DI SCAVO 

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIAN TO DI 

POMPAGGIO REFLUI E POSA DELLA TUBAZIONE A SERVIZIO 

DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VIA TIRO A SEGNO- D ELIBERA 

N°61/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma dell’ing. Pagano, protocollo n. 

5304 del 15/04/2015, con la quale lo stesso ci comunica l’esito della selezione indicata in 

oggetto deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/02/2015. 

Il maggior ribasso (28%) sull’importo posto a base di affidamento (€ 3.000,00) è stato 

offerto dal dott. Emanuele Tornatore di Bagheria (PA). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

AFFIDARE al dott. Emanuele Tornatore la supervisione delle operazioni di scavo 

nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impianto di pompaggio reflui e posa della 

tubazione a servizio dell’impianto di trattamento di Via Tiro a Segno alle condizioni 

economiche richiamate in premessa; 

DARE MANDATO al RUP di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto 

deliberato. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 20 posto all’ordine del giorno: ”Servizio di 

pulizia delle aree scoperte e sotto tettoia degli immobili e pertinenze aziendali- Indizione 

procedura”. 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E SOTTO TETTOIA DEGLI 

IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI- INDIZIONE PROCEDUR A- DELIBERA 

N°62/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 4404 

del 25/03/2015, con la quale il Dirigente Purpura propone l’affidamento del Servizio in 

oggetto. 

Il Presidente rappresenta che, prima di inserire l’argomento all’ordine del giorno, ha 

interloquito con i Presidente di RAP e RESET circa la possibilità di affidamento del 

servizio in argomento, in occasione della riunione tenutasi a villa Niscemi alla presenza del 

Sig. Sindaco e dell’Assessore Abbonato. 

Il Presidente della Rap non ha manifestato la disponibilità mentre il Presidente di RESET 

ha rappresentato che la società per Statuto può operare unicamente con le consortili. 

Il Dirigente Purpura per l’affidamento annuale del servizio di che trattasi, propone 

l’indizione di procedura in economia con un importo a base di gara pari a € 40.000,00 oltre 

iva. 

Il Direttore Generale propone, stante il prossimo collocamento a riposo del Dirigente 

Purpura, di sostituire lo stesso nella qualità di RUP della procedura da deliberare, con il 

Dirigente Fabio Bernardi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa; 

-SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 
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INDIRE procedura in economia per l’affidamento annuale del Servizio di pulizia delle aree 

scoperte e sotto tettoia degli immobili e pertinenze aziendali con un importo a base di gara 

pari a € 40.000,00 oltre iva, pubblicando avviso sul sito aziendale e invitando tutte le ditte 

iscritte all’albo aziendale per la categoria di appartenenza; 

NOMINARE RUP in sostituzione del Dirigente Purpura il dott. Fabio Bernardi; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 21 posto all’ordine del giorno: ”Fornitura e 

messa in servizio ai fini della telelettura di gruppi di misura del gas di varie classi con 

requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione- Provvedimenti 

conseguenziali”. 

 FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO AI FINI DELLA TELELE TTURA DI 

GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI VARIE CLASSI CON REQUISITI FUNZIONALI 

MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE- PR OVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°63/15. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 5228 

del 14/04/2015, con la quale viene proposta l’indizione di una procedura aperta, per la  

Fornitura e messa in servizio ai fini della telelettura di gruppi di misura del gas di varie 

classi con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione con un 

importo a base di gara pari a € 138.297,00 oltre iva. 

La suddetta fornitura è a valere sui fondi comunitari di cui al progetto Jessica. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 
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INDIRE procedura aperta, per la Fornitura e messa in servizio ai fini della telelettura di 

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

telelettura e telegestione con un importo a base di gara pari a € 138.297,00 oltre iva. 

DARE MANDATO al RUP e agli uffici competenti, ognuno per la propria competenza 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 18,50 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

          Il Segretario                                   Il Presidente  

  (Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


