
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

V VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10,00 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  che invita la Dott.ssa  

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.                    Presidente 

Dott.ssa margherita TOMASELLO TERRASI       Vice Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                           Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

 

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO  e il Dott. Andrea BUTERA  hanno giustificato la loro 

assenza. 

 

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

 

 

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

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

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Ratifica deliberazioni assunte dal CDA il 13 e 16 aprile; 



3) Revoca procedura di negoziazione su MEPA per fornitura di n. 7000 SIM M2M- 

Provvedimenti consequenziali 

4) Convocazione Assemblea dei Soci AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali; 

5) Partecipazione Assemblea dei soci Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali; 

6) Partecipazione Assemblea dei Soci Re.Se.T Palermo S.c.p.a.- Provvedimenti 

consequenziali; 

7) Adeguamento Sistema privacy aziendale- Provvedimenti consequenziali; 

8) Affidamento collaborazione professionale occasionale per monitoraggio attività 

operative di bonifica area Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali; 

9) Servizio di monitoraggio delle acque sotterranee del sito aziendale di Via Tiro a Segno- 

Provvedimenti consequenziali; 

10) Servizio di verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas, con 

contestuale sostituzione delle batterie dei convertitori elettronici e/o sostituzione di 

dispositivi di conversione e moduli di trasmissione- Provvedimenti consequenziali; 

11) Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei Comuni in cui Amg Energia S.p.A. 

gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale- Provvedimenti consequenziali; 

12) Richiesta di reintegro dell’attrezzatura in uso alle squadre di pronto intervento rubata lo 

scorso 13-01-2018- provvedimenti consequenziali; 

13) Proposta di prosieguo contratti di locazione immobili via Gravina e disdetta contratto 

locazione dell’immobile sito in Via Gravina 2/D- Provvedimenti consequenziali; 

14) Fornitura di materiale semaforico e servizio di riparazione schede regolatori semaforici- 

Affidamento diretto; 

15) Fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di 

condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca 

“Blowtherm/Ferroli/Riello- Provvedimenti consequenziali; 

16) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

17) Regolamento albo fornitori- provvedimenti consequenziali; 

18) Servizio annuale di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- esito gara; 

19) Fornitura materiali di consumo per la Direzione Pubblica Illuminazione- esito gara; 

20) Servizio triennale di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento 

per gli impianti di distribuzione per i quali Amg Energia S.p.A. gestisce l’attività di 

distribuzione del gas naturale- Esito gara; 

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

impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- esito gara; 

22) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione del gas negli edifici. Operazioni di messa 

in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per 



verifica e/o switching e interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della 

fornitura per morosità- Esito gara; 

23) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas comprendente scavi, posa 

tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- 

Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione credito residuo. 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) Impianto metano per autotrazione Viale Francia Palermo. 

Il Presidente comunica che la Società aggiudicataria dei lavori per la realizzazione 

dell’impianto in oggetto ha trasmesso alla nostra Società  controllata Energy Auditing 

s.r.l. la prima fattura pari al 10% dell’importo contrattuale a titolo di acconto. 

Per tale ragione il Presidente comunica di avere inviato apposita nota all’Assessore 

all’Ambiente, prot. n. 001-0002034-USC/2018 del 17/04/2018, al fine di conoscere 

l’intendimento dell’Amministrazione comunale in ordine  alla realizzazione dell’impianto 

metano per autotrazione in oggetto. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Presidente. 

2) Energy Auditing s.r.l. dismissione partecipazione. 

 Il Presidente comunica di avere inviato apposita nota al Settore delle Società partecipate 

di Comune di Palermo, protocollo n. 001-0002158-USC/2018 del 24/04/2018, al fine di 

acquisire un atto di indirizzo dall’Amministrazione sull’eventuale avvio e conclusione del 

percorso per la dismissione della partecipazione della Società in oggetto. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

  

 



Il Presidente, preliminarmente, chiede di modificare il titolo della deliberazione da 

assumere relativamente al punto 2 posto all’ordine del giorno in: “Ratifica determine 

assunte dai Consiglieri il 13 e 16 aprile”. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

RATIFICA DETERMINE ASSUNTE DAI CONSIGLIERI IL 13 E 16 APRILE- 

DELIBERA N°39/18 

Vengono invitati nella sala delle riunioni l’Ing. Francesco Vadalà, l’Ing. Francesco 

Puccio e l’Avv. Paola Corrao. 

Il Presidente rappresenta che in data 13 aprile, unitamente al Consigliere Puccio, a seguito 

di comunicazioni pervenute dalla struttura, ha dovuto assumere una determina per 

revocare 2 delibere di aggiudicazione definitiva approvate in data 10 aprile u.s. 

In particolare, con riferimento all’aggiudicazione dei Lavori di sostituzione SIM e messa 

in servizio 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, 

l’Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di RUP, con nota protocollo n. 001-0000582-

AZ/2018 del 12/04/2018, a seguito di verifiche effettuate dal responsabile dei sistemi 

Informativi, rappresentava una sopravvenuta incompatibilità tra i misuratori ITRON e il 

SAC aziendale che non consentiva la trasmissione dei dati, oltre a gravi carenze sia dal 

punto di vista funzionale, sia sotto il profilo di rispondenza alle vigenti norme dei 

misuratori. 

Per quanto sopra il RUP chiedeva l’annullamento in autotutela della procedura esperita.  

Con la predetta determina  si è quindi provveduto a: 

REVOCARE la deliberazione adottata il 10 aprile u.s. di aggiudicazione all’impresa 

C.E.P.I.E. Energy Projec Società Cooperativa di Giardinello dei Lavori di sostituzione 

SIM e messa in servizio 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; 



ANNULLARE in autotutela, per le motivazioni di cui alla nota del RUP protocollo n. 

001-0000582-AZ/2018 del 12/04/2018, la procedura aperta deliberata dal CDA il 7 

agosto 2017 per l’affidamento dei  Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio 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. 

L’Ing. Vadalà rappresenta che l’incompatibilità sopra citata è emersa successivamente 

all’indizione della procedura, dopo avere effettuato le opportune verifiche con il SAC 

funzionante. 

“OMISSIS” 

Inoltre era espressamente previsto nel bando la facoltà che la Stazione appaltante potesse 

procedere all’annullamento in autotutela della procedura in caso di sopravvenuti motivi. 

Il Presidente rappresenta, altresì, che con riferimento all’aggiudicazione della fornitura e 

posa in opera degli arredi della nuova sede del Centro Direzionale di Via Tiro a Segno e 

del ritiro degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di Via Gravina, deliberata nella seduta del 

10 aprile u.s., in data 12 aprile u.s. è pervenuta una nota, a firma dell’Ing. Germana Poma 

nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0000507-AZ/2018 del 27/03/2018, con la quale 

veniva comunicato che l’iter procedurale dell’aggiudicazione in argomento alla ditta Lo 

Giudice MERFOSI s.r.l., era stato espletato ed era stato già sottoscritto il contratto. 

Il RUP, pertanto, chiedeva la ratifica da parte del Consiglio delle attività svolte e della 

sottoscrizione del contratto. 

Il Presidente, pertanto in data 13 aprile 2018, ha assunto unitamente all’Avv. Puccio la 

determina di  

REVOCARE la deliberazione adottata il 10 aprile u.s. di aggiudicazione alla ditta Lo 

Giudice MERFOSI s.r.l., della fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede del 

Centro Direzionale di Via Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di 

Via Gravina; 

RATIFICARE tutte le attività poste in essere di cui alla proposta protocollo n. 001-

0000507-AZ/2018 del 27/03/2018, ivi compresa la sottoscrizione del contratto. 



 

Con riferimento, infine alla determinazione assunta in data 16 aprile u.s. da tutti e tre i 

Consiglieri, il Presidente rappresenta quanto segue. 

Stante l’urgenza rappresentata dalla struttura di procedere all’acquisizione dei Titoli di 

efficienza Energetica (TEE) entro il termine previsto dalla Legge (31 maggio 2018), 

avendo l’Ing. Pagano comunicato, con nota protocollo n. 001-0000579-AZ/2018 del 

12/04/2018, che giorno 17 aprile p.v. si sarebbe svolta la penultima sessione di scambio 

GME, i Consiglieri hanno assunto la determinazione che sotto si riporta. 

NOMINARE la Commissione per l’acquisizione dei titoli di efficienza Energetica 

composta da: Dott. Maurizio Floridia, Ing. Tullio Pagano e Ing. Giusto Carbone; 

DARE MANDATO alla Commissione all’uopo nominata di procedere, partecipando in 

qualità di operatore al mercato TEE, all’acquisizione di n. 6.380 Titoli per il 

raggiungimento del 60% dell’obiettivo annuale 2017, per l’importo complessivo massimo 

di € 312 a titolo, e acquistando anche da operatori diversi al miglior prezzo; 

AUTORIZZARE il deposito delle somme integrative, 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. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare 

le determinazioni assunte dai Consiglieri per le motivazioni in premessa esplicitate, in 

assenza di regolare convocazione del CDA, il 13 e 16 aprile u.s. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di  



RATIFICARE le determinazioni assunte dai Consiglieri in data 13 e 16 aprile u.s., 

dettagliatamente esplicitate nelle premesse, con l’astensione del Vice Presidente in merito 

alla ratifica della determina del 13 aprile u.s. 

 

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

REVOCA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE SU MEPA PER FORNITURA DI N. 

7000 SIM M2M- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°40/18 

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

0000664-AZ/2018 del 20/04/2018, con la quale l’Ing. Puccio, nella qualità di RUP, 

chiede la revoca della procedura in oggetto. 

L’Ing. Puccio rappresenta che, a causa delle intervenute problematiche tecniche e 

dell’accertata inidoneità della tipologia delle SIM M2M richieste, rappresentate dall’Ing. 

Vadalà nella delibera sopra citata, si rende necessario l’annullamento in autotutela della 

procedura di che trattasi per la quale non si è proceduto ad alcuna aggiudicazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto rappresentato dall’Ing. Puccio 

 

D E L I B E R A  

All’unanimità di  

- REVOCARE in autotutela la procedura deliberata dal CDA nella seduta del 20 

settembre 2017 (delibera n. 182/17) per la fornitura di n. 7.000 SIM M2M con profilo 

funzionale, modalità tariffarie e caratteristiche del servizio analogo a quelle delle SIM 

M2M in esercizio sugli smart meter amministrate sul portale gestionale di TIM, dando 

mandato alle funzioni competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a 

quanto deliberato. 

 

 

 



 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°41/18 

Il Presidente comunica che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.39 del 

26/03/2018 ha approvato la bozza del nuovo Statuto di AMG ENERGIA S.p.A. rivisto 

alla luce della nuova normativa vigente. 

Il Presidente chiede oggi il mandato per procedere alla convocazione dell’Assemblea 

straordinaria per procedere all’approvazione del documento sopra citato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea straordinaria dei Soci di 

AMG ENERGIA S.p.A. per l’approvazione del nuovo Statuto, trasmesso 

dall’Amministrazione comunale e depositato agli atti del Consiglio. 

 

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ENERGY AUDITING S.R.L. - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°42/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione di Assemblea da parte della 

controllata Energy Auditing s.r.l. per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 

2017. 

Il Presidente chiede il mandato per partecipare all’assemblea per l’approvazione del 

predetto bilancio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A 



All’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente di partecipare all’Assemblea dei Soci di Energy 

Auditing s.r.l. per procedere all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2107. 

 

  

 

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI RE.SE.T. PALERMO S.C.P.A. - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°43/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea dei Soci della 

Società RE.SE.T, , per giorno 9 maggio 2018 per deliberare sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

Approvazione statuto; 

approvazione Bilancio di esercizio 2017; 

Rinnovo cariche sociali; 

Compensi ad Amministratori e Sindaci; 

Varie ed eventuali. 

 Il Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per partecipare all’assemblea sopra 

citata. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la convocazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   



DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all’assemblea dei Soci 

di RE.SE.T, convocata per il 9 maggio 2018 p.v., con ampio mandato di deliberare sui 

punti posti all’ordine del giorno. 

 

 

 

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

ADEGUAMENTO SISTEMA PRIVACY AZIENDALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°44/18 

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

0000584-AZ/2018 del 12/04/2018, avente per oggetto le azioni da intraprendere per 

l’adeguamento del Sistema Privacy alla nuova normativa. 

“ OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dall’ Ing. Puccio 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A 

con il voto contrario del Vice Presidente, a maggioranza di  

AFFIDARE alla Neo Studio 2000, per un importo pari a € 9.000,00 oltre iva,  i servizi per 

il conseguimento della conformità aziendale alle norme in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii e del regolamento europeo 2016/679 

(GDPR); 

all’unanimità di 

AUTORIZZARE il RUP a una negoziazione su MEPA, con una spesa massima di € 

27.500,00 oltre iva, per l’acquisto della soluzione IBM “Quadrar Security” e dei servizi 

professionali certificati di implementazione per garantire per ottemperare a tutte le 

direttive in materia di Privacy; 



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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER 

MONITORAGGIO ATTIVITA’OPERATIVE DI BONIFICA AREA VIA TIRO A 

SEGNO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°45/18 

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

protocollo n. 001-0000674-AZ/2018 del 24/04/2018 avente per oggetto la proposta di 

conferimento di un incarico professionale. 

“ OMISSIS “ 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-sentito quanto rappresentato dal Direttore Generale 

-Vista la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

AFFIDARE al Dott. Luigi Librici un incarico professionale occasionale incentrato sul 

supporto specialistico concernente gli aspetti di natura chimico-ambientale legati alle 

attività in corso di bonifica degli antichi manufatti aziendali per un importo pari a € 

3.500,00; 

-dare mandato al Direttore Generale di formalizzare l’incarico al professionista, 

richiedendo la documentazione necessaria per la successiva pubblicazione sul sito 

internet aziendale. 

 

 

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



SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL SITO 

AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°46/18 

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

0000577-AZ/2018 del 12/04/2018, con la quale l’Ing. Tullio Pagano, nell’ambito delle 

attività di caratterizzazione e messa in sicurezza dell’area ex officina gas di Via Tiro a 

Segno, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi, propone di procedere 

all’affidamento del monitoraggio periodico delle acque di falda consistente nell’analisi da 

parte di un laboratorio accreditato dei campionamenti prelevati dai piezometri esistenti. 

“ OMISSIS “ 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

INDIRE procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di monitoraggio delle acque sotterranee del sito aziendale di Via Tiro a 

Segno, invitando 7 laboratori specializzati con un importo a base di gara pari a € 

12.960,00 oltre iva; 

DARE MANDATO al RUP di verificare la possibilità di invitare alla superiore procedura 

anche l’attuale fornitore, nel rispetto delle linee guida ANAC; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

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



SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI 

CONVERSIONE DEL VOLUME DI GAS, CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE 

DELLE BATTERIE DEI CONVERTITORI ELETTRONICI E/O SOSTITUZIONE DI 

DISPOSITIVI DI CONVERSIONE E MODULI DI TRASMISSIONE- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°47/18 

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

0000484-AZ/2018 del 26/03/2018, con la quale il Dott. Eugenio Gioè, nella qualità di 

RUP, propone l’affidamento del servizio in argomento a mezzo di procedura aperta. 

Il Dott. Gioè, nella citata proposta evidenzia tutti i rifermenti normativi dettati 

dall’AEEGSI  che obbligano le Società di distribuzione ad effettuare il servizio di che 

trattasi. 

L’attività, peraltro, viene riconosciuta in tariffa. 

Il RUP propone l’indizione di una procedurra aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 

60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un importo da porre a base di gara pari a € 358.400,00 

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 

ESPERIRE procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

un importo da porre a base di gara pari a € 358.400,00 oltre iva, per l’affidamento del 

Servizio di verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas, con 

contestuale sostituzione delle batterie dei convertitori elettronici e/o sostituzione di 

dispositivi di conversione e moduli di trasmissione; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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



SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI CONTATORI GAS NEI COMUNI 

IN CUI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL 

GAS NATURALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°48/18. 

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

0000485-AZ/2018 del 26/03/2018, avente per oggetto il Servizio di lettura e fotolettura 

dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di 

distribuzione del gas naturale. 

“ OMISSIS “ 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

INDIRE procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei 

termini e alle condizioni di cui alla proposta di delibera citata in premessa e depositata 

agli atti,  per l’affidamento biennale del Servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas 

nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas 

naturale con un importo da porre a base di gara pari a € 1.025.232,60 oltre iva e alle 

condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;  

NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Salvatore Tarantino; 

DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti, di porre in essere tutti 

gli adempimenti a quanto deliberato. 

 

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



RICHIESTA DI REINTEGRO DELL’ATTREZZATURA IN USO ALLE SQUADRE 

DI PRONTO INTERVENTO RUBATA LO SCORSO 13.01.2018- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°49/18 

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

0000661-AZ/2018 del 20/04/2018, con la quale l’Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di 

RUP, a seguito del furto subito il 13 gennaio u.s. all’interno dell’area aziendale di 

attrezzature in uso alle squadre di pronto intervento, propone il reintegro della stessa. 

Il RUP propone di esperire procedura negoziata ad inviti per l’acquisizione di che trattasi,  

con un importo a base di gara pari a € 7.400,00 oltre iva. 

Il Consiglio ritiene di estendere l’invito a tutte le ditte iscritte all’Albo fornitori. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

INDIRE procedura negoziata per l’acquisizione delle attrezzature in uso alle squadre di 

pronto intervento, oggetto di furto del 13 gennaio u.s., dettagliatamente elencate nella 

proposta d’ordine allegata, con un importo a base di gara pari a € 7.400,00 oltre iva e 

invitando tutte le ditte iscritte all’Albo fornitori; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Escono dalla sala delle riunioni i funzionari presenti. 

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

PROPOSTA DI PROSIEGUO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI VIA 

GRAVINA E DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO 



IN VIA GRAVINA 2/D- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA 

N°50/18 

 

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

0000662-AZ/2018 del 20/04/2018 avente per oggetto la proposta di prosieguo dei 

contratti di locazione degli immobili di Via Gravina. 

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

in data 31/10/2017 sono state inviate le comunicazioni di recesso dalla locazione a far 

data dal 1 maggio 2018 degli immobili siti in Via A. Gravina primo piano  2/a, 2/f, 2/e,  

2/a secondo piano, 2/f ammezzato e 1/h primo piano Via Belmonte. 

Per motivi amministrativi occorre prorogare di un mese tali locazioni ad eccezione 

dell’immobile sito in Via Belmonte 1/h primo piano che sarà reso libero per la data 

stabilita. 

Il Presidente rappresenta, altresì, che con riferimento alla locazione dell’immobile sito in 

Via Gravina 2/d, sede degli sportelli di AMG GAS s.r.l., è pervenuta una nota a firma 

dell’Amministratore Delegato della citata Società, in cui si comunica di non avere più 

necessità di mantenere l’uso dei predetti locali, e la conseguente disponibilità a renderli 

liberi già dal mese di giugno p.v. valutando congiuntamente eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti dalla chiusura anticipata rispetto alla data contrattuale di fine anno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa e la nota dell’AD di Amg Gas s.r.l. 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- CHIEDERE una proroga dei contratti di locazione di Via Gravina con ingresso ai 

civici  2/e e 2/a  e 2/f fino al 31 maggio 2018; 



- DARE MANDATO al Presidente di procedere alla disdetta dell’immobile sito in Via 

Gravina 2/d, sede degli sportelli di AMG GAS s.r.l.; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di concordare con AMG GAS s.r.l. la 

condivisione di eventuali costi aggiuntivi scaturenti dalla disdetta sopra citata e/o 

economie di costo legate agli altri servizi resi. 

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

FORNITURA DI “MATERIALE SEMAFORICO E DEL SERVIZIO DI 

RIPARAZIONE SCHEDE REGOLATORI SEMAFORICI”- AFFIDAMENTO 

DIRETTO- DELIBERA N°51/18 

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

0000576-ING/2018 del 12/04/2018, a firma del Sig. Vincenzo Quatra, nella qualità di 

RUP, con la quale lo stesso propone un affidamento diretto, per l’acquisizione a mezzo di 

Accordo Quadro, della fornitura di materiale semaforico e il servizio di  riparazione 

schede regolatori semaforici. 

In realtà la proposta è di autorizzare un affidamento diretto a causa dell’impossibilità di 

reperire su piazza i materiali in argomento, poichè gli impianti semaforici della Città sono 

tutti marca S.C.A.E. e pertanto corre l’obbligo di mantenere sia le omologazioni, sia le 

certificazioni degli stessi impianti. 

Il RUP ritiene che la procedura di acquisto più adatta sia quella proposta. 

L’importo totale della fornitura è stato quantificato in € 35.000,00 oltre iva per la durata 

di anni due. 

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, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l’acquisizione, a mezzo di Accordo 

Quadro della durata di anni due, della fornitura di materiale semaforico e il servizio di  

riparazione schede regolatori semaforici alla Ditta S.C.A.E. S.p.A. per un importo pari a € 

35.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 15 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DI “COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER 

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI 

DI GENERATORI TERMICI MARCA BLOWTHERM/FERROLI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. -DELIBERA N°52/18 

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

0000384-AZ/2018 del 08/03/2018,  a firma dell’Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone l’acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo 

quadro con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D.Lgs 57/2017, al maggior ribasso sul listino del produttore 

Blowtherm/Ferroli per un importo pari a € 120.000,00 oltre iva. 

Il RUP evidenzia che il Regolamento aziendale “Servizi e forniture” prevede un limite 

massimo per le procedure negoziate pari a € 80.000,00 oltre iva ma nel contempo che è 

prerogativa del CDA poter derogare a tale limite. 

Le motivazioni addotte dal RUP per la deroga richiesta sono relative all’aumento delle 

commesse affidate dall’Amministrazione comunale, all’esito di una precedente procedura 

aperta esperita andata deserta e al fatto che dovendo iniziare le lavorazione nel mese di 

ottobre i tempi lunghi richiesti per l’esperimento di una altra procedura aperta non 

consentirebbero l’approvvigionamento nei tempi richiesti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ESPERIRE procedura negoziata, ai sensi  dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D.Lgs 57/2017, al maggior ribasso sul listino del produttore 

Blowtherm/Ferroli, per l’appalto della Fornitura a mezzo di accordo quadro di 

“Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento 

prioritariamente dotati di generatori termici marca Blowtherm/Ferroli  per un importo 

complessivo della fornitura  pari a € 120.000,00 oltre iva , in deroga al Regolamento 

aziendale; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Dimissioni volontarie del dipendente  “ OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

2) Dimissioni volontarie del dipendente “ OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

3) Dimissioni volontarie del dipendente “ OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

4) Dimissioni volontarie del dipendente “ OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

5) Dimissioni volontarie del dipendente “ OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

6) Proroga organizzazione Direzione SPI ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

7) Richiesta aspettativa non retribuita dipendente “ OMISSIS” - Provvedimenti 

consequenziali. 

 



Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “ OMISSIS” - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°53/18 

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

0000154-AZ/2018 del 24/01/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

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

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

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

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

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

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

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “ OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°54/18 

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

0000203-AZ/2018 del 05/02/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

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



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

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

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

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

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

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “ OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°55/18 

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

0000202-AZ/2018 del 05/02/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

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

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

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    



All’unanimità di 

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

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

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

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°56/18 

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

0000580-AZ/2018 del 12/04/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

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

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

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

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

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

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente Fucilieri Salvatore 

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 



DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°57/18 

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

0000659-AZ/2018 del 20/04/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

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

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

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

-  VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

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

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

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

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

 

PROROGA ORGANIZZAZIONE DIREZIONE SPI ED ENERGIA- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°58/18 

Il Presidente comunica che il 30 aprile p.v. andrà a scadere la proroga organizzativa della 

Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nel mese di dicembre 2017. 

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 della Direzione in argomento 

per ulteriori mesi quattro. 

Il Vice Presidente dichiara di essere contraria all’assunzione di tale delibera poiché non si 

è dato corso alla riorganizzazione aziendale, già richiesta in sede sindacale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

- Con il voto contrario del Vice Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- a maggioranza di  

PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 31/08/2018, l’Organizzazione ad oggi in 

atto della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia,  mantenendo le indennità di 

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

della proroga oggi deliberata; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

Il Collegio Sindacale rappresenta che la superiore delibera deve essere coerente con 

l’Atto di indirizzo dell’Amministrazione comunale di cui alla delibera di CC n. 1/2016 in 

tema di complessivo contenimento dei costi del personale. 

 

RICHIESTA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE “OMISSIS”- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°59/18 

Il Presidente comunica che il dipendente “OMISSIS”, Responsabile dell’U.O. 

“OMISSIS”, con nota protocollo  n. 001-0001621-ING/2018 del 13/02/2018, ha chiesto 



un periodo di aspettativa non retribuita per la durata di anni 1,  a far data dall’ 

“OMISSIS” con possibilità di rientro anticipato. 

Il Presidente, dopo avere effettuato una ricognizione tra i dipendenti per la sostituzione 

durante il periodo di assenza del “OMISSIS”, in accordo con il Direttore Generale ha 

individuato nella “OMISSIS” il funzionario cui affidare ad interim per mesi tre la 

responsabilità dell’U.O. “OMISSIS”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- all’unanimità di  

- CONCEDERE al dipendente “OMISSIS” un periodo di aspettativa non retribuita pari a 

un anno a far data dal “OMISSIS”  fino al “OMISSIS”, con possibilità di riammissione in 

servizio anticipatamente previa richiesta del dipendente. 

NOMINARE Responsabile ad interim dell’U.O. “OMISSIS”  la “OMISSIS” a far data 

dal “OMISSIS” per mesi tre, senza compensi aggiuntivi 

 DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 

conseguenti. 

 

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

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA N°60/18 

Il Presidente comunica che il responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, con nota 

protocollo n. 001-0000225-Az/2018 del 07/02/2018, ha trasmesso il nuovo Regolamento 

Albo Fornitori. 



Il predetto regolamento è stato redatto in conformità al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 

50/2016), al quanto previsto nel PTPC di Amg Energia S.p.A. con la finalità di garantire 

nelle procedure di affidamento il rispetto delle relative linee guida ANAC. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- all’unanimità di  

APPROVARE il nuovo regolamento Albo fornitori, di cui in premessa, depositato agli 

atti del Consiglio, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere  gli 

adempimenti conseguenti, ivi compresa la trasmissione del documento sopra citato, con 

data di approvazione, per la pubblicazione sul sito internet. 

 

Il Collegio Sindacale suggerisce, durante il periodo di transizione per l’applicazione 

delle nuove modalità di iscrizione all’Albo, di fare salve le iscrizioni esistenti sino 

all’entrata a regime delle nuove procedure. 

 

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

SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE 

AZIENDALI- ESITO GARA- DELIBERA N°61/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000585-AZ/2018 del 

12/04/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio annuale di 

vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali alla SERFID Soc. Coop. Di Palermo che ha 

offerto il ribasso del 28,91% per un importo complessivo di € 40.388,60 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti. 

Il Collegio Sindacale chiede delucidazioni sulla legittimità dell’esclusione operata dalla 

Commissione di gara della Società che ha fatto ricorso al soccorso istruttorio. 



Viene invitata l’Avv. Corrao, la quale dichiara di avere reso apposito parere legale in 

merito, che si deposita agli atti, condividendo la decisione assunta dalla Commissione. 

 

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  del Servizio annuale di vigilanza delle sedi 

e pertinenze aziendali alla  SERFID Soc. Coop. Di Palermo che ha offerto il ribasso del 

28,91% per un importo complessivo di € 40.388,60 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°19 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE - ESITO GARA- DELIBERA N°62/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000583-AZ/2018 del 

12/04/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura di materiali 

di consumo per la Direzione Pubblica Illuminazione alla VIRLINZI S.p.A. di Catania che 

ha offerto il ribasso del 22,70% per un importo complessivo di € 55.000,00 oltre iva. 

“OMISSIS”. 

“OMISSIS” 

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 materiali di consumo per 

la Direzione Pubblica Illuminazione alla VIRLINZI S.p.A. di Catania che ha offerto il 

ribasso del 22,70% per un importo complessivo di € 55.000,00 oltre iva; 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°20 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO TRIENNALE DI CENTRALINO GESTIONE CHIAMATE DI 

EMERGENZA GAS DI PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI 

DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L’ATTIVITÀ 

DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- ESITO GARA- DELIBERA N°63/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000550-AZ/2018 del 

10/04/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio triennale di 

centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di 

distribuzione per i quali Amg Energia S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas 

naturale alla MEDIACOM s.r.l. di Napoli che ha offerto il ribasso del 43,2% per un 

importo complessivo di € 119.280,00 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 del Servizio triennale di centralino gestione 

chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i 

quali Amg Energia S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale alla 

MEDIACOM s.r.l. di Napoli che ha offerto il ribasso del 43,2% per un importo 

complessivo di € 119.280,00 oltre iva; 



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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°21 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN 

BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - ESITO GARA- 

DELIBERA N°64/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000510-AZ/2018 del 

28/03/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei  Lavori di manutenzione 

della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, 

comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini alla CONPAT S.C.A.R.L. di Roma che ha 

offerto il ribasso del 32,06% per un importo complessivo di € 757.098,81 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 76 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 manutenzione della rete di 

distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente 

scavi, posa tubazioni e ripristini alla CONPAT S.C.A.R.L. di Roma che ha offerto il 

ribasso del 32,06% per un importo complessivo di € 757.098,81 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°22 posto all’ordine del giorno: 



LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEGLI 

EDIFICI. OPERAZIONI DI MESSA IN SERVIZIO DEI MISURATORI E LORO 

GESTIONE: ATTIVITÀ DI CHIUSURA, APERTURA, LETTURA PER VERIFICA 

E/O SWITCHING E INTERVENTI INERENTI LA SOSPENSIONE E/O 

L’INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ - ESITO GARA- 

DELIBERA N°65/18 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000469-AZ/2018 del 

22/03/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei Lavori di modifiche di 

impianti di distribuzione del gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei 

misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o switching 

e interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità alla 

COS.AP. Consorzio Stabile di Sant’ Antimo (NA) che ha offerto il ribasso del 29,1287% 

per un importo complessivo di € 786.504,43 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 47 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 modifiche di impianti di 

distribuzione del gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro 

gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o switching e interventi 

inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità alla COS.AP. 

Consorzio Stabile di Sant’ Antimo (NA) che ha offerto il ribasso del 29,1287% per un 

importo complessivo di € 786.504,43 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°23 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, 

REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- 

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 

CREDITO RESIDUO - DELIBERA N°66/18 

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

aziendale n° 001-0000660-AZ/18 del 20/04/2018, con la quale l’Ing. Francesco Vadalà, 

RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati all’impresa ATI tra Siciltecnoplus s.r.l. 

(Capogruppo) e General Impianti di Gulino Vincenzo per un importo  pari a € 358.727,37 

oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori 

eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito pari a € 1.793,39 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti € 

1.000.000,00 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il 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 relativo ai” Lavori di 

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

interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori aggiudicati 

alla all’impresa ATI tra Siciltecnoplus s.r.l. (Capogruppo) e General Impianti di Gulino 

Vincenzo per un importo pari a € 358.727,37 oltre I.V.A; 

- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 1.793,39 oltre iva. 

 



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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

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

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


