
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 16,10 presso i locali 

della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di 

regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A.-  

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE e viene chiamata a 

svolgere le funzioni di Segretario, la dott.ssa Daniela SANGIORGI, che accetta- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. NICOLA PUCCIO                                   Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

 

Dott. Giuseppe CAIOZZO          Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA                      Sindaco effettivo 

 

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

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale seduta del 5/04/2017; 

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

attivo- Affidamento diretto a TIM; 

4) Servizio di valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze pericolose (olii 

isolanti)- Provvedimenti consequenziali; 



5) Acquisizione dei titoli di efficienza energetica (TEE) a conseguimento dell’obiettivo 

annuale; 

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

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

provvedimenti consequenziali; 

7) Certificazione del Sistema di qualità (SGQ) aziendale- Provvedimenti 

consequenziali; 

8) Fornitura di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti funzionali 

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

e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

9) Proroga organizzazione Direzioni SPI ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

10) Contrattazione di II livello- provvedimenti consequenziali; 

11) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 

12) Ratifica approvazione aggiudicazione dei Servizi finanziari da utilizzare per 

sopperire al proprio fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di 

efficienza energetica (TEE) per un ammontare di € 1.500.000,00 del 14 aprile u.s.; 

13) Fornitura n. 50 ventilconvettori e di n. 2 condizionatori- Esito gara; 

14) Lavori di sistemazione edifici nn 2 e 6 siti in Corso dei Mille per la predisposizione di 

nuovo centro operativo e spazi di ricovero del personale- esito gara; 

15) Selezione per individuazione di soggetti disponibili all’affidamento di prestazioni di 

servizi di supporto tecnico per la redazione di certificazioni di conformità da 

emettere a seguito di interventi straordinari e/o di adeguamento su impianti elettrici 

interni- Esito gara; 

16) Individuazione del soggetto al quale conferire incarico avente ad oggetto 

l’espletamento dell’attività di supporto all’implementazione e revisione del Modello 

Organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, integrato con gli adempimenti previsti 

dalla L. 190/2012 e SS.MM.II.- Esito gara; 

17) Individuazione di soggetti disponibili all’affidamento di prestazioni professionali di 

verifica tecnica delle fattispecie progettuali dei blocchi di fondazione dei pali di 

Pubblica Illuminazione- Esito gara. 

 

 

Il Presidente rappresenta di non avere comunicazioni da dare. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 5/04/2017-DELIBERA N°88/17 



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

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 05 

aprile 2017. 

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

documento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 05 aprile 2017 di 

AMG ENERGIA S.p.A.  

 

Il punto n°3 posto all’ordine del giorno, essendo strettamente connesso con le procedure 

per l’acquisizione dei contatori per la telelettura, viene rinviato alla prossima seduta di 

CDA per essere esaminato congiuntamente alle proposte di delibera relative alle indizioni 

delle procedure di gara per le predette acquisizioni 

Il Consiglio di Amministrazione approva. 

 

 

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

SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI 

SOSTANZE PERICOLOSE (OLI ISOLANTI)- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°89/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 271-

AZ/2017 del 13/04/2017, avente per oggetto il Servizio di valutazione dei rischi derivanti 

dall’utilizzo di sostanze pericolose (oli isolanti). 

Il Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, comunica che 

in data 1 marzo u.s. la Società ACF Macaluso Engineering s.r.l., affidataria del servizio in 



argomento, ha comunicato l’ultimazione del suddetto servizio che prevedeva 390 

campionature per un importo pari a € 17.550,00 oltre iva. 

In realtà poiché le campionature effettuate sono state 398 si rende necessario autorizzare 

una variante all’ordine pari a € 360,00 oltre iva. 

Il Dott. Bernardi rappresenta, altresì, che su richiesta della Direzione Pubblica 

Illuminazione, al fine di ultimare la valutazione dei rischi legati all’utilizzo degli oli 

isolanti, sono necessarie ulteriori 38 campionature che esulano dall’originario 

affidamento e propone un affidamento diretto alla Società ACF Macaluso Engineering 

s.r.l. per un importo pari a € 1.710,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE la variante in aumento di € 360,00 oltre iva all’ordine n. 2015/454 del 

18/02/2015 effettuato alla Società ACF Macaluso Engineering s.r.l.; 

AFFIDARE alla Società ACF Macaluso Engineering s.r.l. il Servizio di valutazione dei 

rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze pericolose (oli isolanti) consistente in 38 

campionature, per un importo pari a € 1.710,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Viene invitato nella sala delle riunioni l’  ”OMISSIS”. 

 

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

ACQUISIZIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA A CONSEGUIMENTO 

DELL’OBIETTIVO ANNUALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°90/17 



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

Tullio Pagano, acquisita al protocollo aziendale n. 295-AZ/2017 del 19/04/2017, 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. 

L’Ing. Pagano rappresenta e quantifica il numero di Titoli che AMG ENERGIA S.p.A. 

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. 

Nella proposta sopra citata si era ipotizzato un prezzo massimo di € 220,00 per titolo, 

nelle more di reperire la provvista finanziaria a copertura dell’operazione (delibera Cda 

del 6/03/2017). 

Oggi l’Ing. Pagano rappresenta che da una indagine di mercato è emerso che i valori sono 

aumentati, pertanto propone di innalzare la soglia ad un prezzo massimo di € 230,00 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. 

L’Ing. Pagano infine rappresenta che l’importo previsto in budget è inferiore a quanto si 

prevede acquistare poiché le stime si basavano sui prezzi dell’anno precedente che 

risultavano nettamente inferiori. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

-SENTITO quanto rappresentato dall’Ing. Pagano 



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 Carboneper 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 € 230 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. 

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 E POSA IN OPERA DELL’ASCENSORE PREVISTO PRESSO LA 

PALAZZINA IN RIFUNZIONALIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA 

AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°91/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 318-

AZ/2017 del 21/04/2017, avente per oggetto lo stato della procedura esperita per la 

fornitura e posa in opera sopra citata. 

L’Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, rappresenta che a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva alla Ditta Nord Elevator s.r.l., per un importo complessivo pari a € 35.644,37 

oltre iva e relativa sottoscrizione del contratto, nonostante i continui solleciti da parte di 

AMG ENERGIA di procedere all’installazione dell’ascensore, la ditta si è resa 

inadempiente. 

Comunica, peraltro, che in data odierna sono scaduti i termini di consegna previsti dal 

Contratto. 



 

L’Ing. Pagano comunica di avere effettuato gli opportuni approfondimenti con l’ufficio 

legale aziendale dai quali è emersa la possibilità di procedere a mezzo di affidamento 

diretto alla Società classificatasi seconda nella procedura esperita. 

Stante l’urgenza di definire i lavori il Rup propone di disporre la risoluzione del contratto 

stipulato in data 30.11.2016 con la ditta Nord Elevator s.r.l. per inadempienza, 

incamerando la cauzione e riservandosi di adire le vie legali per il risarcimento di 

eventuali danni. 

Il RUP propone, altresì, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e dell’art. 125, comma 1 

lettera b), l’affidamento diretto della fornitura e posa in opera in oggetto a una ditta 

specializzata facendo riferimento alla graduatoria risultante dalla gara già esperita, ovvero 

alla E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.p.A. (BO), classificatasi seconda per 

un importo non superiore a € 39.000,00 oltre iva. 

A tal riguardo il Vice Presidente chiede di acquisire il parere legale per iscritto. 

L’ing. Pagano fornisce inoltre ai presenti uno schema riepilogativo di tutte le procedure 

esperite e da esperire per le forniture relative alla rifunzionalizzazione della palazzina. 

Il Vice Presidente chiede la motivazione che ha indotto la Società a separare i lavori dalle 

forniture. 

L’Ing. Pagano rappresenta che la scelta dell’allora RUP Geom. Purpura è stata dettata dal 

convincimento che le procedure per le forniture avrebbero consentito all’azienda di 

ottenere maggiori ribassi d’asta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 



AUTORIZZARE la risoluzione del contratto stipulato in data 30.11.2016 con la ditta 

Nord Elevator s.r.l. per inadempienza incamerando la cauzione e riservandosi di adire le 

vie legali per il risarcimento di eventuali danni; 

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

50/2016 la fornitura e posa in opera alla E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI 

S.p.A. (BO) classificatasi seconda nella procedura già esperita, per un importo non 

superiore a € 39.000,00 oltre iva. 

DARE MANDATO al RUP di acquisire per iscritto il parere legale; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’(SGQ) AZIENDALE - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°92/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 294-

AZ/2017 del 19/04/2017, con la quale l’Ing. Tullio Pagano, Responsabile dell’U.O. 

Ricerca, Sviluppo e Qualità, ricordando che AMG ENERGIA S.p.A. è Società certificata 

in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rappresenta la necessità di un percorso di 

adeguamento e revisione del Sistema di Qualità, anche in coerenza con le vigenti 

procedure in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Il percorso è stato già fatto per la Società AMG GAS s.r.l., in virtù del contratto di 

servizio.  

L’attuale Società di certificazione DNV-GL ha trasmesso un’offerta funzionale al 

raggiungimento degli obbiettivi di adeguamento da effettuarsi entro il primo trimestre 

2018 per un costo totale pari a € 7.228,94 oltre iva e spese stimabili in circa € 900,00. 

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 DNV-GL la certificazione del Sistema di Qualità aziendale in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per un costo totale pari a € 7.228,94 oltre iva e 

spese stimabili per un massimo di € 1.000,00; 

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. “OMISSIS”. 

 

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n. 8 posto all’ordine del giorno 

relativo all’acquisizione di misuratori per telelettura, al fine di poter richiedere 

approfondimenti e delucidazioni al Direttore del gestore Indipendente. 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

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

PROROGA ORGANIZZAZIONE DIREZIONI SPI ED ENERGIA - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°93/17 

Il Presidente comunica che il 30 aprile p.v. scadrà la proroga organizzativa delle 

Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nel mese di dicembre  2016. 

Il Presidente ricorda il processo di selezione interno, iniziato nel mese di gennaio 2014, 

avviato per sopperire alla mancanza di figure professionali nelle Direzioni in oggetto. 

Il Presidente, al fine di definire il percorso già intrapreso con l’Amministrazione 

Comunale per ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 1 del 01/01/2016, propone di prorogare l’organizzazione delle due Direzioni in 

argomento per ulteriori mesi quattro.  



Il Consiglio, in considerazione delle prestazioni professionali svolte in questi quattro mesi 

dal Dott. Floridia nella qualità di Direttore ad interim delle predette Direzioni, ritiene 

opportuno confermare al medesimo il ruolo in proroga e ringraziadolo per avere 

manifestato la Sua disponibilità. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 31/08/2017, l’Organizzazione ad oggi in 

atto delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, mantenendo le indennità di 

posizione previste nell’originario bando di selezione, parametrando le stesse alla durata 

della proroga oggi deliberata; 

CONFERMARE Direttore ad interim delle Direzioni in oggetto il Dott. Maurizio 

Floridia, dando mandato allo stesso di assegnare gli obiettivi quadrimestrali ai funzionari 

coinvolti.  

 

 

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

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°94/17 

Preliminarmente prende la parola il Vice Presidente, Dott.ssa Margherita Tomasello 

Terrasi, la quale dichiara di voler rimettere al Consiglio di Amministrazione con 

decorrenza immediata, la delega che Le era stata conferita con deliberazione n.132/15 del 

16/09/2015 solo per la parte relativa alla supervisione dei rapporti sindacali. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore decisione.  



Il Presidente comunica che in data odierna sono stati sottoscritti con le OO.SS., ad 

esclusione dell’UGL, i contratti di II livello rivisti alla luce degli avanzamenti di livello 

deliberati dal CDA nella seduta del 5 aprile u.s. 

Viene distribuita ai presenti copia dei suddetti accordi: l’accordo II-IV livello che prevede 

la riduzione, per alcuni anche del 50%, delle indennità sino ad oggi percepite in virtù 

degli accordi sindacali scaduti; l’accordo V-VI livello che prevede il mantenimento di 

quanto ad oggi percepito fino agli avanzamenti di livello programmati entro il 31 luglio 

p.v. 

 

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il “OMISSIS”. 

Proprio in virtù di quanto sopra rappresentato, in attesa della conclusione del percorso 

degli avanzamenti di livello, si è convenuto con le OO.SS. di rinviare di altri due mesi 

l’applicazione del nuovo regolamento sulla reperibilità che dovrà essere rivisto alla luce 

di alcune criticità emerse in alcune U.O. operative. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- con l’astensione del “OMISSIS”  

APPROVARE gli accordi sindacali di cui in premessa, sottoscritti in data odierna e 

depositati agli atti del Consiglio; 

RINVIARE di altri due mesi, e cioè fino al 30 giugno p.v., l’applicazione del nuovo 

regolamento sulla reperibilità; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 



Il Collegio Sindacale si riserva di visionare gli accordi oggi approvati e ricorda al CDA 

che la delibera oggi assunta deve essere coerente con l’atto di indirizzo dettato dal Socio 

Unico con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1/01/2016. 

Il Collegio chiede, inoltre, di acquisire il prospetto dei costi relativi agli avanzamenti di 

livello con le evidenze dei risparmi scaturiti dalla riduzione degli accordi di II livello. 

 

A questo punto rientra nella sala delle riunioni il “OMISSIS”.  

 

Il punto n. 11 posto all’ordine del giorno verrà trattato quale ultimo punto. 

Il Consiglio approva. 

 

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

RATIFICA APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DA 

UTILIZZARE PER SOPPERIRE AL PROPRIO FABBISOGNO FINANZIARIO IN 

PROSPETTIVA DELL’ACQUISTO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

(TEE) PER UN AMMONTARE DI € 1.500.000,00 DEL 14 APRILE U.S.- DELIBERA 

N°95/17 

Il Presidente comunica che, in data 14 aprile u.s., a conclusione del Consiglio di 

Amministrazione regolarmente convocato, il CDA si è riunito in seduta per approvare 

l’aggiudicazione in oggetto, stante l’urgenza rappresentata dal Direttore Generale di 

procedere il prima possibile all’acquisizione dei TEE, atteso le oscillazioni mostrate dal 

mercato. 

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

consegnato al Collegio Sindacale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 



D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE l’approvazione dell’aggiudicazione dei Servizi finanziari da utilizzare per 

sopperire al proprio fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di 

efficienza energetica (TEE) per un ammontare di € 1.500.000,00 deliberata dal CDA del 

14 aprile u.s., non regolarmente convocato. 

 

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

FORNITURA N. 50 VENTILCONVETTORI E DI N. 2 CONDIZIONATORI- ESITO 

GARA-DELIBERA N°96/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 291-AZ/2017 del 

18/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura in oggetto 

alla Ditta Virlinzi S.p.A. di Catania che ha offerto il ribasso del 66,43% sull’importo a 

base di gara - Importo complessivo € 12.501,28 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 5 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 n. 50 ventilconvettori e di 

n. 2 condizionatori alla Ditta Virlinzi S.p.A. di Catania che ha offerto il ribasso del 

66,43% sull’importo a base di gara - Importo complessivo € 12.501,28 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: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI NN 2 E 6 SITI IN CORSO DEI MILLE PER 

LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVO CENTRO OPERATIVO E SPAZI DI 

RICOVERO DEL PERSONALE- ESITO GARA- DELIBERA N°97/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 202-AZ/2017 del 

05/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto 

all’impresa CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI (CL) che ha offerto il ribasso 

del 26,3390% sull’importo a base di gara - Importo complessivo € 29.113,86 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 5 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 sistemazione edifici n.2 e n. 6 

siti in Corso dei Mille n. 130 per la predisposizione del nuovo Centro Operativo e spazi di 

ricovero del personale all’impresa CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI (CL) che 

ha offerto il ribasso del 26,3390% sull’importo a base di gara - Importo complessivo € 

29.113,86 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. 15 posto all’ordine del giorno: 

SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI 

ALL’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

PER LA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ DA EMETTERE A 



SEGUITO DI INTERVENTI STRAORDINARI E/O DI ADEGUAMENTO SU 

IMPIANTI ELETTRICI INTERNI- ESITO GARA- DELIBERA N°98/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 253-AZ/2017 del 

10/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della selezione in oggetto al 

Dott. Ing. Mario Andretta di Cagliari per un importo massimo pari a € 25.000,00 oltre iva 

ed oneri fiscali/previdenziali per la durata di anni due. 

Alla selezione hanno partecipato 22 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 Selezione per individuazione di 

soggetti disponibili all’affidamento di prestazioni di servizi di supporto tecnico per la 

redazione di certificazioni di conformità da emettere a seguito di interventi straordinari 

e/o di adeguamento su impianti elettrici interni al Dott. Ing. Mario Andretta di Cagliari 

per un importo massimo pari a € 25.000,00 oltre iva ed oneri fiscali/previdenziali per la 

durata di anni due; 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 16 posto all’ordine del giorno: 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE INCARICO 

AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ALL’IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E 

DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01, INTEGRATO CON GLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DALLA L. 190/2012 E SS.MM.II.- ESITO GARA 



Con riferimento al punto in oggetto il Collegio Sindacale rileva dal verbale di selezione che tra i 

requisiti richiesti per la partecipazione era previsto il possesso della laurea. A tal proposito, 

poiché alla selezione hanno partecipato singoli professionisti e Società, il Collegio chiede come 

si sia proceduto ad attribuire il punteggio per queste ultime. 

Il Vice Presidente rappresenta che sin dalla indizione della procedura della selezione di che 

trattasi, aveva manifestato dei dubbi, ritenendo che l’attività in argomento dovesse essere 

affidata all’ODV, così come previsto nel disciplinare di incarico dei due componenti esterni. 

Ciononostante aveva ritenuto di approvare all’unanimità l’indizione della procedura. 

Il Vice Presidente, alla luce della problematica sollevata dal Collegio, da cui a suo avviso 

emerge che il bando sia stato redatto in modo impreciso, chiede oggi di procedere alla revoca in 

autotutela della selezione esperita e al conseguente affidamento dell’incarico all’ODV. 

Il Collegio chiede a “OMISSIS”, nella qualità di “OMISSIS”, delucidazioni sul tema. 

 “OMISSIS”,. 

Il Presidente sentito quanto sopra ritira il punto all’ordine del giorno per effettuare gli opportuni 

approfondimenti. 

 

 

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

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL’AFFIDAMENTO DI 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA TECNICA DELLE 

FATTISPECIE PROGETTUALI DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ESITO GARA-DELIBERA N°99/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 254-AZ/2017 del 

10/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della selezione in oggetto al 

Dott. Ing. Alfio Francesco Beninato che ha offerto un ribasso del 75% sull’importo a base 

di procedura per un importo complessivo pari a € 1.000,00 oltre iva ed oneri 

fiscali/previdenziali. 



Alla selezione hanno partecipato 17 concorrenti di cui uno è stato escluso. 

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 Selezione per l’Individuazione di 

soggetti disponibili all’affidamento di prestazioni professionali di verifica tecnica delle 

fattispecie progettuali dei blocchi di fondazione dei pali di Pubblica Illuminazione al 

Dott. Ing. Alfio Francesco Beninato che ha offerto un ribasso del 75% sull’importo a base 

di procedura per un importo complessivo pari a € 1.000,00 oltre iva ed oneri 

fiscali/previdenziali; 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

 

A questo punto alle ore 18,40 esce dalla sala delle riunioni il “OMISSIS”. 

  

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente chiede il rinvio dei punti da trattare al fine di poter effettuare opportuni 

approfondimenti sia di natura economico- finanziaria che di natura legale. 

Il Consiglio approva.  

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la 

seduta.  



          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Dott.ssa  Daniela Sangiorgi) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


