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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

III VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2019, il giorno 27 di novembre, in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, 

alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. 

convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 18.11.2019 prot.001-

0005047-USC/2019 

Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dell’art. 29 dello 

Statuto sociale, e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Alessandra 

Magazzù, che accetta. Il Presidente, come previsto dall’art.28 dello Statuto, invita il 

Direttore Generale a partecipare alla seduta di Consiglio.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Arch. Mario BUTERA Presidente 

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

Dott. Domenico MACCHIARELLA Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il Presidente 

dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1) Accordo quadro per la fornitura di tubazioni in acciaio zincato e in rame, di 

valvole e mensole, di raccorderia e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e per la nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione 

del gas; 

2) Accordo quadro per l’approvvigionamento per i prossimi 3 anni di cavi per la 

Pubblica Illuminazione; 

3) Accordo quadro per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione 

straordinaria su impianti termici, di condizionamento a servizio di edifici, di proprietà 

o di pertinenza del Comune di Palermo; 

4) Affidamento del servizio di Front Office e Contact Center per le società si 

vendita (UdD) e/o clienti finali, per le attività legate ai territori serviti da AMG 

ENERGIA S.p.A. in qualità di distributore locale del gas naturale per la durata di 24 

mesi. – Esito gara; 
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5) Transazione progetto rifunzionalizzazione palazzine; 

6) Trasformazione orario a tempo pieno dei dipendenti ex Reset; 

7) Affidamento dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi nelle sedi aziendali di 

Via Tiro a Segno e Corso dei Mille – Esito gara; 

8) Richiesta di anticipazione TFR dipendente omissis 

9) Richiesta di anticipazione TFR dipendente omissis 

10) Richiesta riammissione in servizio dipendente omissis; 

11) Dimissioni volontarie dipendente omissis; 

12) Fornitura di energia elettrica per gli usi aziendali, annualità 2020; 

13) Problematiche organizzative e risorse umane; 

14) Varie ed eventuali. 

Si passa, quindi, alle deliberazioni di cui al punto 1 all’ordine del giorno 

1) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO 

ZINCATO E IN RAME, DI VALVOLE E MENSOLE, DI RACCORDERIA E 

MATERIALI VARI, DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. – Delibera n.6 - 

Il Presidente comunica che è  pervenuta dal RUP della procedura Ing. Santi Bonanno 

proposta di delibera con allegata relazione per la conclusione di Accordi Quadro, 

secondo l’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., uno per ogni Lotto di fornitura 

di seguito indicati, ciascuno con unico operatore economico e della durata di 36 mesi, 

sui quali basare l’affidamento di contratti specifici per la fornitura dei materiali 

necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, per la 

realizzazione di nuovi impianti aerei di distribuzione del gas e per la sostituzione dei 

misuratori esistenti con smart meter in accordo agli obblighi introdotti dall’ARERA 

con la deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i. ed alla successiva deliberazione 18 

dicembre 2018 n. 669/2018/R/gas, previsti nel corso degli anni 2020-2022. 

I quantitativi previsti tengono conto del fabbisogno dei materiali di scorta del 

magazzino, valutati in funzione degli impieghi storici, degli utilizzi consueti e delle 

previsioni di nuovi investimenti fino al 31/12/2022. 

L’appalto dovrà essere affidato, relativamente a ciascun lotto, mediante procedura 

aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016; l’aggiudicazione 

dovrà effettuarsi mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95 comma 4 lettera b) 

in quanto trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate, e con l’applicazione 

dell’art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo decreto legislativo. 
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L’importo preventivo dell’Accordo Quadro di fornitura oggetto del presente appalto 

ammonta ad € 3.141.988,20 (euro 

tremilionicentoquarantunomilanovecentoottantotto/20) ed è suddiviso in n. 5 lotti, così 

distinti: 

 

Lotto 1 

Tubazioni in 

acciaio zincato 

per impianti 

aerei. 

 € 500.122,20  

Lotto 2 

Raccorderia in 

ghisa 

malleabile 

zincata. 

 € 246.056,50  

Lotto 3 Tubi in rame.  € 294.000,00  

Lotto 4 

Valvole in 

ottone e 

mensole per 

impianti aerei. 

 € 1.937.139,50  

Lotto 5 
Raccorderia in 

ottone. 
 € 164.670,00  

   
 Sommano  € 3.141.988,20  

 

Inoltre, poiché il direttore dell’esecuzione del contratto, come sancito dall’art. 31 

comma 5 del D.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 3 ANAC ivi richiamate, è 

obbligatoriamente soggetto diverso dal RUP quando l’importo è superiore a € 

500.000,00 è stato nominato per tale incarico l’ing. Francesco Vadalà, relativamente 

al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 4. 

Si precisa che, per la tipologia delle attività previste in ciascun Accordo Quadro, la 

Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 

e s.m.i., in quanto possono ravvisarsi eventuali rischi derivanti da interferenze sui 

luoghi di lavoro per le attività di scarico materiali solo per una durata non superiore ai 

cinque uomini-giorno con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio della 

prestazione. 

La documentazione relativa al presente Accordo quadro di fornitura è costituita dai 

seguenti elaborati: 
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• N. 5 Proposte d’ordine e relative appendici. 

• Schema di contratto e Capitolato speciale di fornitura. 

• Bando e disciplinare di gara. 

• Bando di gara su formulario CEE per pubblicazione su G.U.C.E. 

• Estratto bando di gara per pubblicazione su G.U.R.S. 

• Avviso di gara. 

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di € 3.141.988,20 I.V.A. esclusa, 

prevista nel piano triennale 2020-2021-2022 e nel budget. 

Si precisa, ad integrazione di quanto già rilevato in calce a detta relazione, dal Direttore 

Generale, che la copertura finanziaria delle forniture in oggetto, potrà essere garantita 

sia dai flussi di cassa di autofinanziamento che nel periodo di vigenza degli accordi 

quadro saranno generati, sia da risorse finanziarie, vincolate ad investimenti del settore 

gas, derivanti da finanziamenti ottenendi per il tramite delle attività di advisoring 

finanziario frattanto intraprese.  

Ciò premesso e considerato  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto ed in accoglimento della superiore 

proposta, all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95 comma 4 

lettera b) in quanto trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate, e con 

l’applicazione dell’art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo decreto 

legislativo, per la fornitura di tubazioni in acciaio zincato e in rame, di valvole e 

mensole, di raccorderia e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e per la nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas; 

AUTORIZZARE la spesa, relativa all’importo massimo stimato per l’intero periodo 

di riferimento pari a 36 mesi dell’Accordo Quadro di fornitura oggetto del presente 

per tutti i 5 lotti della fornitura in complessivi € 3.141.988,20 I.V.A. esclusa. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

2) ACCORDO QUADRO PER L’APPROVVIGIONAMENTO PER I 

PROSSIMI 3 ANNI DI CAVI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. – Delibera 

n. 7 - 
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Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile unico del procedimento Dott. 

Arnobaldo Durante proposta di delibera e relativa relazione per la conclusione di 

Accordo Quadro con unico operatore economico sul quale basare l’aggiudicazione di 

appalti specifici per la fornitura di “cavi” e per la durata di 36 mesi. 

I materiali oggetto della fornitura sono necessari per l’ottemperanza agli obblighi 

contrattuali assunti con contratto di servizio stipulato con l ' Amministrazione 

Comunale in considerazione del prossimo esaurimento dell'affidamento di fornitura 

attualmente in corso, propone, l'espletamento, in ossequio a quanto previsto dagli art. 

54 comma 3 e 60 del L).lgs. 50/2016, di Procedura Aperta per l'affidamento di un 

Accordo Quadro con un unico Operatore Economico sul quale basare l'aggiudicazione 

di appalti specifici e per l’ammontare massimo complessivo quantificato in € 

200.000,00 (esclusa IVA), con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 lettera b del D.lgs, 50/2016. 

L'elenco degli elaborati è il seguente: 

• Relazione tecnica — illustrativa 

• Indicazioni e disposizioni per la sicurezza 

• Calcolo della spesa 

• Prospetto economico 

• Capitolato Speciale di Fornitura 

• Schema di contratto 

Per il suddetto Accordo Quadro, si propone di nominare Direttore Esecutivo del 

Contratto, lo stesso RUP Dott. Arnobaldo Durante. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta di cui in premesse 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D. Lgs. 

50/2016 da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95 comma 4 

lettera b) del detto D.Lgs. in quanto trattasi di materiali con caratteristiche 

standardizzate, per la conclusione di Accordo Quadro con unico operatore economico 

sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di per la fornitura 

di “cavi” e per la durata di 36 mesi; 

AUTORIZZARE la spesa, relativa all’importo massimo stimato per l’intero periodo 

di riferimento pari a 36 mesi dell’Accordo Quadro di fornitura oggetto della presente 

delibera in complessivi € 200.000,00 I.V.A. esclusa; 
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NOMINARE Direttore Esecutivo del Contratto, lo stesso RUP il Dott. Arnobaldo 

Durante. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

3) ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI, DI 

CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DI EDIFICI, DI PROPRIETÀ O DI 

PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO. – Delibera n. 8 - 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile unico del procedimento Ing. 

Walter Morgano proposta di delibera e relativa relazione per affidamento diretto di un 

accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria su impianti termici, di 

condizionamento a servizio di edifici, di proprietà o di pertinenza del Comune di 

Palermo. 

Il RUP nella sua relazione rappresenta che: 

• La scrivente U.O. cura la manutenzione straordinaria di circa 250 impianti 

centralizzati termici ed elettrici per la climatizzazione di scuole, uffici ed impianti 

sportivi del Comune di Palermo.  

• L’espletamento del “Servizio Energia”, circa il mantenimento in efficienza degli 

impianti di cui sopra, impone ad AMG anche la realizzazione di attività a carattere 

straordinario per la riparazione degli impianti in tempi brevi al fine di garantirne la 

continuità di esercizio. 

• l’attuale Impresa assunta in Accordo Quadro per medesima tipologia di lavori è 

impegnata in modo saturante in altre attività 

• sulla scorta dell’esperienza degli anni precedenti l’amministrazione comunale ha 

disposto diversi interventi di manutenzione straordinaria solo a ridosso dell’inizio 

della stagione di riscaldamento, si rende necessaria la disponibilità di impresa idonea 

alla realizzazione di interventi manutentivi in tempi brevi durante il periodo di 

funzionamento degli impianti. 

Vista inoltre la richiesta di ulteriori attività in manutenzione straordinaria normalmente 

realizzate con personale aziendale attualmente non disponibile, si ritiene ancor più 

necessario disporre di operatore esterno a cui assegnare l’Affidamento di che trattasi. 

In considerazione di quanto alle superiori premesse, il RUP ha sottoposto elenco prezzi 

Aziendale utilizzato per l’ultimo appalto pubblico similare oltre allo stralcio 

dell’elenco prezzi Regione Sicilia 2019 a nr.4 imprese al fine di acquisire opportuni 
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preventivi per procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei modi e termini di cui alla detta norma.  

La migliore offerta su tre pervenute è risultata quella della “Fratelli Colomba 

Francesco e Giuseppe snc”, la quale ha previsto percentuale di ribasso pari al 24,50%, 

con spese per la sicurezza pari ad € 3.500,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta di cui in premesse integrata dai chiarimenti avuti per le vie brevi 

dal RUP relativamente all’adozione della facoltà prevista dall’art.13 quarto e quinto 

comma del regolamento albo fornitori vigente; 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

APPROVARE la proposta di affidamento diretto dell’accordo quadro di cui in 

premesse alla Fratelli Colomba Francesco e Giuseppe snc per un importo pari ad € 

145.000,00 oltre IVA e per i quali è prevista quota parte per oneri di sicurezza pari ad 

€ 3.500,00. 

NOMINARE quale Direttore dei Lavori il Geom. Salvatore Coppola 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

4) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE E CONTACT CENTER 

PER LE SOCIETA’ SI VENDITA (UDD) E/O CLIENTI FINALI, PER LE ATTIVITÀ 

LEGATE AI TERRITORI SERVITI DA AMG ENERGIA S.P.A. IN QUALITA’ DI 

DISTRIBUTORE LOCALE DEL GAS NATURALE PER LA DURATA DI 24 MESI. – 

ESITO GARA. – Delibera n. 9 - 

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE è pervenuta dal Sig. Ugo Chiarenza, nella 

qualità di Responsabile unico del procedimento, proposta di delibera per 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto con allegata relazione con la quale lo 

stesso espone che: 

- preso atto della celebrazione della gara svoltasi nei giorni 10 e 22 ottobre 2019, e 

vista la nota del Presidente di gara Francesco Vadalà, ricevuta a mezzo EDoc in data 

06/11/2019, con allegate copia di n° 2 verbali di gara delle suddette sedute del 10 e del 

22 ottobre 2019, con cui lo scrivente RUP veniva informato degli esiti di gara;  

- la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto alla Società 

ALMAVIVA Contact S.p.A. – Via di Casal Boccone, 188/190 – 00137 Roma, partita 

I.V.A. N° 04914190824;  
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- la predetta società ALMAVIVA Contact S.p.A. di Roma ha offerto un ribasso 

pari al 10,00% sull’importo complessivo presunto posto a base di gara al netto degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del bando di gara; 

pertanto l’importo complessivo del servizio diviene Euro 181.593,64=, escluso IVA, 

di cui Euro 22.411,92 per oneri della sicurezza e sua attuazione;  

- alla procedura aperta ha partecipato un solo operatore economico.  

Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo, considerato che 

nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette, la proposta di 

aggiudicazione di cui sopra con gli allegati verbali di gara della procedura in oggetto 

per l’approvazione dell’Organo amministrativo, con la richiesta di darne 

comunicazione al Responsabile U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e 

Programmazione al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta di cui in premesse 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto alla Società 

ALMAVIVA Contact S.p.A. – Via di Casal Boccone, 188/190 – 00137 Roma, partita 

I.V.A. N° 04914190824 che ha offerto un ribasso pari al 10,00% sull’importo 

complessivo presunto posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza di cui al punto 3.4) del bando di gara e pertanto per l’importo complessivo 

del servizio di Euro 181.593,64=, escluso IVA, di cui Euro 22.411,92 per oneri della 

sicurezza e sua attuazione;  

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

5) TRANSAZIONE PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINE; 

Il Presidente comunica che è stato chiesto all’Ufficio Legale di formulare un parere 

riguardo la proposta transattiva formulata dall’avvocato dell’ATI affidataria del 

progetto relativo all’oggetto. Essendo stato rappresentato che sono necessari taluni 

approfondimenti per la redazione dello stesso e la conseguente predisponenda proposta 

di delibera da parte degli uffici competenti, si ritiene di rinviare al prossimo CDA la 

trattazione del punto all’ordine del giorno. 
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6) TRASFORMAZIONE ORARIO A TEMPO PIENO DEI DIPENDENTI EX 

RESET. – Delibera n. 10 - 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione, proposta di 

delibera con la quale, premesso che: 

In data 01/07/2016 è stato pubblicato dalla Società Reset Palermo S.c.p.a. un bando 

per la mobilità interaziendale ai sensi dell’art. 1 comma 563 e seguenti della L. 

143/2013 a copertura dei vuoti di organico strutturali; 

In esito al bando di cui sopra, con delibera del C.d.A. di Amg Energia Spa del 

27/09/2016 si è approvata l’assunzione di n. 5 unità lavorative a far data dal 

01/10/2016; 

Ai nuovi dipendenti è stato applicato il C.C.N.L. settore Gas Acqua prevedendo per 

gli stessi l’inquadramento al livello 2° con orario di lavoro stabilito nel limite 

complessivo di 32 ore settimanali; 

L’inserimento dei suddetti dipendenti nelle diverse U.O. di differenti Direzioni 

Aziendali ha richiesto in alcuni casi una riorganizzazione delle attività in funzione del 

ridotto orario di lavoro onde consentire lo svolgimento sinergico delle attività con gli 

altri lavoratori e si è dovuto fare ricorso a prestazioni di lavoro straordinario ed alla 

riorganizzazione di lavori in turno; 

Per ovviare a tali disfunzioni, già con delibera dell’A.U. del 20/12/2018, con 

decorrenza 01/01/2019 l’orario di lavoro settimanale dei 5 dipendenti ex Reset è 

passato da 32 a 36 ore settimanali. 

Che anche in relazione a talune difficoltà operative nella composizione dei turni e 

delle squadre i Responsabili delle U.O. di pertinenza e i loro Dirigenti di riferimento 

hanno manifestato l’esigenza di potere disporre degli stessi con maggiore stabilità al 

fine di una migliore programmazione dei servizi. 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene di valutare positivamente la 

possibilità di incrementare ulteriormente l’orario di lavoro degli ex dipendenti Reset a 

38,5 ore settimanali così uniformandolo a quello degli altri dipendenti onde superare, 

definitivamente, le difficoltà di gestione dei lavoratori nell’ambito delle varie U.O. di 

appartenenza e conseguire, nel contempo, economie gestionali mediante il 

contenimento del ricorso al lavoro straordinario.   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta di cui in premesse 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 
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D E L I B E R A  D I 

Procedere ad incrementare ulteriormente l’orario di lavoro degli ex dipendenti Reset 

a 38,5 ore settimanali così uniformandolo a quello degli altri dipendenti onde 

superare, definitivamente, le difficoltà di gestione dei lavoratori nell’ambito delle 

varie U.O. di appartenenza e conseguire, nel contempo, economie gestionali mediante 

il contenimento del ricorso al lavoro straordinario, con decorrenza 01.01.2020 e 

previo adempimento degli oneri di cui al vigente Statuto ed, in particolare, della  

comunicazione al Socio ai sensi dell’art.24.  

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

normativa vigente conseguenti al deliberato. 

7) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI 

SPOGLIATOI NELLE SEDI AZIENDALI DI VIA TIRO A SEGNO E CORSO 

DEI MILLE – ESITO GARA. – Delibera n. 11 - 

Il Presidente comunica che è’ pervenuta una proposta con la quale il RUP della 

procedura in oggetto, Ing. Germana Poma, trasmette proposta di 

aggiudicazione/verbale di gara con la quale comunica che, con riferimento alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto: 

-la gara è stata celebrata, in prima seduta, il 21 Ottobre 2019 e, in seconda seduta, il 5 

Novembre 2019; 

- come da nota del Presidente di gara Dott. Eugenio Gioè, ricevuta a mezzo eDoc con 

allegata copia dei verbali di gara della prima e della seconda seduta, la Commissione 

ha proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto all’Impresa FERRANTE 

SALVATORE – Via Danimarca, 11 – 90048 San Giuseppe Jato (PA), partita I.V.A. 

N. 02722720824; 

- la suddetta Impresa FERRANTE SALVATORE ha offerto un ribasso pari al 

31,11% sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso (calcolato al 

netto degli oneri per la sicurezza e la sua attuazione stimati in Euro 9.537,16), pari ad 

Euro 150.902,92=, oltre I.V.A.;  

- l’importo complessivo relativo alla proposta di aggiudicazione risulta quindi pari 

a Euro 113.494,18=, I.V.A. esclusa, di cui Euro 9.537,16 per oneri della sicurezza e 

sua attuazione; 

- l’offerta di massimo ribasso risulta inferiore alla soglia di anomalia calcolata in 

sede di gara dalla Commissione (pari ad un ribasso del 32,036%). 

- sono state invitate alla procedura di gara n. 20 (venti) operatori economici e che 

hanno partecipato alla gara n. 10 (dieci) concorrenti, tutti ammessi.  
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 Pertanto, verificata la regolarità delle operazioni di gara che si sono svolte nel 

rispetto della normativa vigente in materia, comunica che nulla osta per il proseguo 

dell’iter di aggiudicazione, e trasmette copie dei verbali di gara della procedura in 

oggetto (N. 2) per l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo, con la richiesta 

di darne comunicazione al Responsabile U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e 

Programmazione al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta di cui in premesse 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione degli 

spogliatoi nelle sedi aziendali di Via Tiro a Segno e Corso dei Mille, all’Impresa 

FERRANTE SALVATORE – Via Danimarca, 11 – 90048 San Giuseppe Jato (PA), 

partita I.V.A.. 02722720824, che ha offerto un ribasso pari al 31,11% sull’importo dei 

lavori posto a base di gara soggetto a ribasso (calcolato al netto degli oneri per la 

sicurezza e la sua attuazione stimati in Euro 9.537,16) e, pertanto, per l’importo 

complessivo di aggiudicazione pari a Euro 113.494,18=, I.V.A. esclusa, di cui Euro 

9.537,16 per oneri della sicurezza e sua attuazione; 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

8) RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE omissis. – Delibera n.12 

- 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 

oggetto la richiesta di anticipazione del 100% del TFR da parte del dipendente omissis 

che con la nota del 02/07/2019 chiede la concessione di una anticipazione del 100% 

del T.F.R. di lavoro accantonato, per sostenere le spese odontoiatriche per la propria 

moglie che ammontano a € 4.200,00; 

Visti l’art. 2 del regolamento interno sulle anticipazioni del trattamento di fine 

rapporto, approvato dal C.d.A. nella seduta del 28/12/2018; 

Visto l’art. 3 (prassi aziendale – condizioni di miglior favore), del suddetto 

regolamento, che prevede la possibilità di erogare il 100% del T.F.R. accantonato; 

che il 100% del T.F.R. accantonato ammonta a € 3.316,00 al lordo delle imposte, come 

indicato dalla U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza che ha provveduto ad 

istruire ed esitare favorevolmente la pratica come da vigente regolamento. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A 

all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 100% del TFR presente in azienda, pari a € 

3.316,00 lordi, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, anche in ottemperanza 

all’art. 4 del regolamento anticipazione TFR vigente. 

 

9) RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE omissis. – Delibera n. 13 

- 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, avente per 

oggetto la seconda richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente omissis 

che con la nota del 15.05.2010 chiede la concessione di una seconda anticipazione del 

100% del T.F.R. di lavoro accantonato per sostenere le spese del matrimonio della 

figlia Concetta; 

Visti l’art. 2 del regolamento interno sulle anticipazioni del trattamento di fine 

rapporto, approvato dal C.d.A. nella seduta del 28/12/2018; 

Visto l’art. 3 (prassi aziendale – condizioni di miglior favore), del suddetto 

regolamento, che prevede la possibilità di erogare il 100% del T.F.R. accantonato; 

che il 100% del T.F.R. accantonato ammonta a € 1.241,00 al lordo delle imposte, come 

indicato dalla U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza che ha provveduto ad 

istruire ed esitare favorevolmente la pratica come da vigente regolamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A 

all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 100% del TFR presente in azienda, pari a € 

1.241,00 lordi, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato anche in ottemperanza 

all’art. 4 del regolamento anticipazione TFR vigente. 

 

10) RICHIESTA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE omissis. – Delibera 

n. 14 - 

omissis 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
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- Premesso quanto sopra;  

- VISTO il parere reso dall’Ufficio Legale e la documentazione allegata,  

D E L I B E R A 

all’unanimità di   

MANIFESTARE la disponibilità della società a riammettere in servizio il dipendente 

omissis, con inquadramento al 2° livello operaio del CCNL Unico Gas Acqua, 

subordinatamente e compatibilmente con i limiti che potranno derivare dall’emanando 

provvedimento dell’autorità giudiziaria competente e ove sussista la effettiva 

possibilità per il lavoratore di prestare la propria attività e non sussistano o 

intervengano altri processi a carico dello stesso.  

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

11) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis. – Delibera n.15 - 

Il Presidente comunica che è’ pervenuta una proposta di deliberazione avente per 

oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti 

previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, del dipendente 

omissis a far data dal 01/04/2020 (ultimo giorno di servizio il 31/03/2019). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/04/2020, il 

dipendente omissis nato a Palermo il 01/03/1952. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 8.977,00 al lordo delle imposte e 

con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

 

12) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI USI AZIENDALI, 

ANNUALITÀ 2020. – Delibera n. 16 - 

È pervenuta dal RUP della procedura, Ing Tullio Pagano, proposta relativa alla 

fornitura in epigrafe per il periodo compreso tra il 01.02.2020 e il 31.01.2021, con la 

quale lo stesso espone. 

Con nota pec pervenuta il 18.11.2019 Enel Energia S.p.a. (aggiudicataria Consip per 

il Lotto 16 Sicilia) ha formalizzato il recesso dall’ordinativo n. 5193953 

precedentemente trasmesso da questa Azienda in adesione alla convenzione Consip 
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“Energia Elettrica 16”, in attuazione di apposita deliberazione dell’Amministratore 

Unico del    . 

L’esito negativo deriva dalla inflessibile richiesta da parte di Enel Energia di “garanzia 

bancaria” o di “deposito cauzionale anticipato” per un importo pari ad euro 27.000,00, 

quale condizione per l’avvio della fornitura e ciò malgrado l’Azienda abbia più volte 

sottolineato che: la suddetta richiesta avrebbe comportato un extra onere economico e 

amministrativo in grado di vanificare gli esigui margini di convenienza insiti nella 

convenzione Consip;  

le condizioni di equilibrio economico finanziario e di solvibilità di AMG Energia 

S.p.A. nonché l’usuale rispetto dei termini di pagamento dei fornitori, rendevano del 

tutto ingiustificata l’esigenza di ulteriori garanzie, specie in relazione all’importo 

annuo presunto di fornitura. Tenendo altresì conto che la medesima convenzione 

contempla già la possibilità di interessi di mora nel caso di eventuali ritardi nel 

pagamento delle fatture. 

Considerato l’approssimarsi della data di scadenza (31.12.2019) del vigente contratto 

di fornitura di energia elettrica per gli usi aziendali e l’oggettiva impossibilità di 

richiedere e valutare altri preventivi in tempo utile per un eventuale switching al 1° 

gennaio 2020, si propone, con la sollecitudine dettata dalla volontà di evitare i 

sovracosti di un eventuale periodo di “servizio di salvaguardia”, di procedere a un 

affidamento diretto nei confronti dell’attuale fornitore Edison Energia per l’annualità 

2020, senza la necessità di alcuna particolare garanzia o deposito cauzionale, 

valutando che le condizioni economiche attualmente applicate (spread 2,95 €/MWh 

rispetto al PUN – prezzo unico nazionale, mensilmente pubblicato dal GME) risultano 

complessivamente di pari convenienza rispetto alla convenzione Consip alla quale la 

Società intendeva aderire.  

La fornitura di energia elettrica rimane finalizzata all’alimentazione di n.48 siti (elenco 

POD all.), di cui n.1 in media tensione (20.000 volt, 150 kW, cabina di trasformazione 

a servizio dell’area Tiro a segno), i restanti in bassa tensione per l’alimentazione degli 

uffici e delle utenze necessarie al funzionamento della rete di distribuzione gas naturale 

(cabine di primo salto, impianti di protezione catodica), per un consumo complessivo 

annuo di circa 800 MWh e un relativo costo pari a circa 130.000,00 € oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa ed in accoglimento della stessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A D I 

REVOCARE la delibera dell’Amministratore Unico n.152 del 12/07/2019 
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PROCEDERE all’affidamento diretto nei confronti dell’attuale fornitore EDISON 

ENERGIA per l’annualità 2020, senza alcuna garanzia o deposito cauzionale, alle 

condizioni economiche attualmente applicate (spread 2,95 €/MWh rispetto al PUN – 

prezzo unico nazionale, mensilmente pubblicato dal GME) che risultano 

complessivamente di pari costo rispetto alla convenzione Consip alla quale la Società 

intendeva aderire, per un consumo complessivo annuo di circa 800 MWh e un relativo 

costo massimo non superiore a 130.000,00 € oltre iva. 

 

13) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE. – Delibera n. 17 - 

Prende la parola il Presidente il quale comunica che: 

essendo stato approvato il piano dei fabbisogni del personale con deliberazione della 

Giunta Comunale n.178 del 28 Ottobre del 2019, a seguito dell’Assemblea dei Soci 

del 13 Novembre che ha deliberato “di approvare il piano dei fabbisogni relativo 

all’anno 2019”, ed ha consentito l’accertamento delle risorse da destinare in quota 

parte agli adeguamenti contrattuali, ha dato corso all’esecuzione della delibera n.189 

del 26.09.2019 dell’Amministratore Unico e a quanto ivi stabilito ad eccezione della 

sua decorrenza che in considerazione delle succitate premesse si ritiene opportuno far 

decorrere dal 1.12.2019. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Premesso quanto sopra;  

-- VISTO la comunicazione resa dal Presidente,  

D E L I B E R A 

all’unanimità di  

APPROVARE la modifica alla delibera dell’A.U. n. 189 del 26.09.2019 relativamente 

alla data di decorrenza di quanto ivi deliberato. 

 

14) VARIE ED EVENTUALI. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, che, per un mero 

errore materiale non è stata inserita all’ordine del giorno inviato per l’odierna seduta, 

avente per oggetto la seconda richiesta di seconda anticipazione di TFR da parte del 

dipendente omissis e chiede di inserirlo. 

Considerata la presenza dell’intero CDA e l’assenso alla trattazione viene pertanto 

esaminata anche tale richiesta. 

-SECONDA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE omissis. – 

Delibera n. 18 - 
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Il dipendente in argomento ha richiesto la seconda anticipazione del 70% del TFR 

residuo pari a € 34.880,00 al lordo delle imposte, per sostenere le spese per l’acquisto 

della prima casa per il figlio, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del 

regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR. 

Visti l’art. 2 del regolamento interno sulle anticipazioni del trattamento di fine 

rapporto, approvato dal C.d.A. nella seduta del 28/12/2018; 

Visto l’art. 3 (prassi aziendale – condizioni di miglior favore), del suddetto 

regolamento; 

che il 100% del T.F.R. accantonato ammonta a € 49.883,61 al lordo delle imposte, 

come indicato dalla U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza che ha provveduto 

ad istruire ed esitare favorevolmente la pratica come da vigente regolamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A 

all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a € 

34.880,00 lordi, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato anche in ottemperanza 

all’art. 4 del regolamento anticipazione TFR vigente. 

 

Il Presidente null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 

   Il Segretario                        Il Presidente  

(Alessandra Magazzù)                       (Mario Butera)  


