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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

VII VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2020, il giorno 16 di Giugno in Palermo, in modalità audio/video conferenza, 
ai sensi dell’art.28 dello Statuto Sociale nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 
marzo 2020 n.18, 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 prot.  001-0002146USC/2020 del 9.6.2020. 
Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dello Statuto sociale, 
e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Paola Corrao, che accetta.  
Il Presidente dichiara 
- che, secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni 
dell’art.28 dello statuto nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17.marzo 2020 n.18, 
l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in audio/video 
conferenza; 
- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere 
alla teleconferenza;  
- che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione: 
Arch. Mario BUTERA   Presidente 

Dott. Domenico MACCHIARELLA    Vice Presidente  

Avv. Concetta PENNISI   Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO   Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA   Sindaco effettivo 

- E’, altresì, collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, come previsto 
dallo Statuto, invitato dal Presidente a partecipare alla seduta di Consiglio. 
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) Comunicazioni del Presidente; 
2) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici CIG 
72684090DB. Perizia di variante e suppletiva;  
3) Procedura aperta per istituzione di n. 5 accordi quadro per la fornitura di 
tubazioni in acciaio zincato e 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. N. 5 LOTTI. Approvazione 
proposte di aggiudicazione; 
4) Procedura Aperta per l’appalto di fornitura trasporto e travaso di odorizzante . 
CIG 8234713c21. Proposta di aggiudicazione; 
5) Proposta affidamento diretto restyling del sito web aziendale; 
6) Proposta affidamento diretto restyling del logo e della corporate identity di AMG 
Energia Spa; 
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7) Nomina Consigliere di Amministrazione di AMG GAS S.r.l.; 
8) Nomina Commissione per la selezione dell’OdV; 
9) Nomina Rappresentante Aziendale Stazione Appaltante; 
10) Approvazione della relazione sul governo societario; 
11) Progetto di bilancio consolidato chiuso al 31.12.2019; 
12) Varie ed eventuali. 
 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Presidente verifica 
l’identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica che a ciascuno 
degli intervenuti sia assicurata – secondo le modalità previste dallo statuto – la possibilità di 
intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del 
giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti all’ordine 
del giorno. 
 
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che, in data 5 Giugno 2020, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria 
dei soci Re.Se.T., che prevedeva all’ordine del giorno, in relazione alle gravi criticità 
economiche prospettiche del 2020 della società, la trattazione delle azioni correttive 
necessarie a garantirne l’equilibrio economico finanziario. 

L’Amministratore Unico, nel corso della riunione assembleare, tenuto conto delle 
considerazioni del Ragioniere Generale relative alle difficoltà di incrementare gli 
stanziamenti per il contratto di servizio Re.Se.T., ha sottoposto alla valutazione dei 
Soci l’ipotesi di avvio degli ammortizzatori sociali per quota parte dei dipendenti della 
Re.Se.T. che avrebbe potuto portare un risparmio certo di 1,5 mln di euro e un ulteriore 
risparmio di 0,5 mln subordinato alle disponibilità delle ulteriori risorse finanziarie 
messe a disposizione dal Governo Nazionale. 

Orbene, durante lo svolgimento dell’Assemblea, il rappresentante del Comune di 
Palermo Assessore Marino ha comunicato la decisione del sig. Sindaco, dando lettura 
della nota prot n. 641335 del 5/6/2020 che recita: “è stato conferito mandato 

all’Assessore al Bilancio e al Ragioniere Generale di assumere con tempestività tutte 

le iniziative utili al fine di assegnare nel redigendo Bilancio 2020 del Comune di 

Palermo un incremento di stanziamenti fino a un importo di euro 4.000.000”. 

Tale inaspettata notizia rendeva naturalmente impossibile l’avvio di una trattativa 
sindacale sul tema degli ammortizzatori sociali. 

Considerata la atipicità del percorso seguito che avrebbe dovuto prevedere lo 
stanziamento delle risorse prima dell’avvio dell’esercizio di bilancio al fine di 
consentire alla società la predisposizione di un Budget e di un Piano Industriale 
sostenibile, l’AU di Re.Se.T. Ing. Perniciaro con nota dell’8 Giugno u.s. (prot. N. 
4298) ha richiesto all’Assessore al Bilancio di informare tempestivamente la società 
sui tempi e le modalità con le quali si intendeva rispettare gli impegni assunti dal 
Sindaco anche con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di 
servizio con l’incremento degli stanziamenti preventivati. 
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Il Presidente comunica che il 15 Giugno 2020 è pervenuta nota dell’AMAT con la 
quale il Presidente Avv. Michele Cimino ribadisce l’interessamento all’acquisizione 
dell’impianto situato in via Roccazzo all’interno del deposito AMAT, di esclusivo uso 
dei mezzi di trasporto AMAT ma di non essere interessato all’impianto in corso di 
costruzione in Viale Francia in quanto destinato alla vendita al pubblico.  

 
Il Presidente comunica che il Rag. Generale del Comune di Palermo, con nota prot. 
AREG/653286/2020, ha evidenziato la mancata trasmissione delle Relazioni del 
Collegio Sindacale e del Revisore Legale, eccependo la presunta violazione di quanto 
prescritto all’art. 41 del Regolamento unico sui controlli interni di cui alla delibera del 
Consiglio Comunale n. 4/2017. In riscontro a quanto rilevato dal dott. Basile, AMG 
ENERGIA spa, con nota a firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale  
(prot. 001.0002199-USC/2020 del 16.6.2020), ha ribadito che la trasmissione del 
Progetto di Bilancio di codesta società è stata effettuata in modo conforme a quanto 
previsto dall’art. 41 del regolamento Unico sui controlli interni. Ed infatti, il comma 1 
del citato articolo espressamente prescrive la trasmissione del progetto di bilancio 
trenta giorni prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’Assemblea. Le 
relazioni del Revisore Legale e del Collegio Sindacale, disponibili 15 giorni prima 
dell’Assemblea, sono invece richiamate al comma 2 come documenti concorrenti alla 
predisposizione delle relazioni sul progetto di bilancio di competenza del servizio 
Comunale preposto. Evidenziato quanto sopra si è comunque provveduto, in allegato 
alla nota di riscontro in argomento, a inoltrare al socio unico sia il progetto di bilancio 
già trasmesso il 29 Maggio u.s. con nota prot. 0001998- USC/2020, sia le relazioni del 
Revisore Legale e del Collegio Sindacale già trasmesse il 14 giugno u.s. con nota prot. 
01- 002187/2020. 
Il Ragioniere Generale con successiva nota (prot. AMG 001- 0003895-ING/2020) ha 
rilevato la mancata trasmissione anche della Relazione sul governo societario 
necessaria, ai sensi dell’art. 41 del regolamento Unico sui controlli interni, ai fini della 
convocazione dell’Assemblea dei soci. In esito alla trattazione del punto 10 dell’ordine 
del giorno della presente seduta, rubricato “Approvazione della relazione sul governo 
societario” il Presidente comunica che - una volta approvato il predetto ordine del 
giorno e inviata la Relazione sul Governo Societario - in esecuzione del mandato 
conferitogli con delibera n. 64 nella seduta del 29 Maggio u.s., convocherà 
l’Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.P.A. per il giorno 29 Giugno 2020 alle ore 
10,00 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 16 Luglio 2020 stessa ora in 
seconda convocazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto 
Sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tutto quanto sopra comunicato. 
Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all’esame degli altri punti all’ordine 
del giorno  
 
2) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. CIG 

72684090DB. Perizia di variante e suppletiva. - Delibera n. 70/2020 
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Il Presidente comunica che in data 08.06.2020 è pervenuta proposta di delibera a firma 
del Responsabile del procedimento ing. Santi Bonanno avente ad oggetto:  
“Progetto “Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici.  

Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, 

apertura, lettura per verifica e/o per switching, ed interventi inerenti la sospensione 

e/o l’interruzione della fornitura per morosità. Importo complessivo a base di gara € 

1.100.000,00 - CIG 72684090DB. Impresa appaltatrice Consorzio Stabile CONS.AP. 

con sede legale a S. Antimo (NA), via Pablo Picasso s.n.c. – P.I.V.A. 07551071215 . 

Impresa esecutrice Fratelli Matranga S.r.l. via Felice Emma n. 23 – 30126 Palermo 

P. I.V.A. 02525190829. Richiesta di approvazione perizia di variante e suppletiva.” 

Nella suddetta proposta l’ing. Bonanno relaziona quanto segue: 
“Si premette che l’appalto in oggetto è in corso di esecuzione e con esso vengono 

eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti aerei di 

distribuzione del metano indispensabili per la tutela dell’incolumità pubblica e 

privata, oltre che per lavori di attivazione e disattivazione della fornitura la cui 

mancata o tardiva esecuzione comporta sanzioni e penali. Con tale appalto sono stati 

eseguiti lavori, al 30/04/2020, per un importo lordo pari a € 1.004.682,85 (importo al 

netto del ribasso € 716.468,68) verso l’importo totale di € 1.100.000,00 (importo netto 

contrattuale € 786.504,43); la produzione mensile si prevede pari a circa € 40.000, 

da cui discende che le somme residue dell’appalto verranno spese entro il corrente 

mese di giugno. Sulla base delle previsioni di produzione e tempi di completamento 

dell’appalto, era stato presentato progetto di analoga tipologia, da affidare mediante 

procedura aperta, approvato dal C.d.A. con delibera n° 23/19 del 18/12/2019; la 

prima seduta della gara d’appalto si è regolarmente svolta in data 19/02/2020, 

fissando la seconda seduta per il 16/03/2020. Quest’ultima seduta, in seguito alle 

disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 

dell’11 marzo 2020, è stata però sospesa a data da destinarsi con avviso del 

12/03/2020. La gara verrà ripresa a partire dal 05/06/2020, ma i tempi per il suo 

espletamento e quelli dettati dalla normativa vigente, per le successive fasi di 

aggiudicazione definitiva e di affidamento delle opere, sono tali da rendere 

fondamentale la prosecuzione dell’appalto in corso, in considerazione della specifica 

tipologia di lavori, come sopra descritto. Si rappresenta, quindi, l’inderogabile 

necessità di aumentare l’importo delle opere eseguibili con il presente appalto, 

prolungandone la durata, in attesa dell’aggiudicazione della gara d’appalto in corso 

e della conclusione dell’iter di affidamento all’impresa aggiudicataria. 

Pertanto, è stata redatta perizia di variante e suppletiva e, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettere c) ed e) del D. Lgs 50/2016, si precisa quanto segue: 

• la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed 

imprevedibili; 

• la modifica non altera la natura generale del contratto; 

• le modifiche non sono sostanziali ai sensi l’art. 106 comma 4 del D.lgs. 

50/2016, in quanto non alterano gli elementi essenziali del contratto; 

Le varianti introdotte dalla nuova perizia non alterano la sostanza del progetto e del 

contratto, avendo comportato “modifiche non sostanziali”, secondo le definizioni 
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riportate dall’art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016, e sono dovute a cause non 

prevedibili, assimilabili a quelle indicate nell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 

50/2016. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 

alla tutela di interessi rilevanti. Esse, infatti, sono motivate dall’attuale emergenza da 

COVID 19 e dalle conseguenti norme di contenimento del contagio che non hanno 

reso possibile la prosecuzione della procedura di affidamento del nuovo appalto di 

manutenzione. L’importo totale netto contrattuale della perizia di variante e 

suppletiva è di € 937.339,39; essa non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto 

a quella pari ad € 1.155.000,00 oltre IVA prevista nel quadro economico del progetto, 

approvato dal C.d.A. con delibera del 12/10/2017, e non supera il quinto dell’importo 

originario del contratto con l’Impresa esecutrice pari ad € 786.504,43. In 

particolare, la maggiore spesa è pari a € 150.834,96 ed è inferiore al risparmio 

ottenuto in sede di gara per il ribasso offerto del 29,1287 %, che è risultato pari ad € 

313.495,57“ 

Alla suddetta proposta è stata allegata nota del Direttore dei lavori, Ing. Francesco 
Vadalà, con la quale trasmette al RUP richiesta di approvazione della perizia di 
variante e suppletiva precisando che “l’importo della perizia di variante e suppletiva 

comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro 

economico del progetto approvato, ma non supera il quinto dell’importo originario 

del contratto con l’Impresa esecutrice: in particolare, la maggiore spesa è pari a circa 

il 19, 2% dell’importo contrattuale”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Sentito quanto rappresentato dal Presidente; 
Considerato quanto rappresentato dal Direttore dei Lavori ing. Vadalà;  
Considerato quanto rappresentato dal Rup ing. Bonanno che approva la perizia di 
variante proposta in conformità a quanto prescritto dall’art. 106 comma 1 lettera c) ed 
e) del D.lgs. 50/2016; 
Considerato che il Direttore lavori e il Rup chiedono di autorizzare la spesa di € 
150.843,96 per la prosecuzione dei lavori in attesa dell'espletamento della conclusione 
della gara di appalto; 
Discusso l’argomento in oggetto,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE la perizia di variante e suppletiva approvata dal Rup  ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettere c) ed e) del D. Lgs 50/2016  

AUTORIZZARE la spesa di € 150.834,96 oltre I.V.A, dando mandato agli uffici 
competenti di porre in essere tutti di adempimenti consequenziali a quanto oggi 
deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.3 all’Ordine del giorno:  
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3) Procedura aperta per istituzione di n. 5 accordi quadro per la fornitura di 

tubazioni in acciaio zincato e 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. N. 5 LOTTI. Approvazione 

proposte di aggiudicazione. - Delibera n. 71/2020 

Il Presidente comunica che in data 05/06/2020 è stata trasmessa nota a firma dell’ ing. 
Santi Bonanno, RUP della procedura oggetto per presente punto all’ordine del giorno, 
con la quale, effettuata l’attività di controllo di competenza, verificata la correttezza 
del procedimento amministrativo, trasmette i verbali di gara, per l’approvazione delle 
proposte di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. 
50/2016.  
 

Come risulta dai verbali di gara, sono state formulate le seguenti proposte di 
aggiudicazione nei confronti delle Società di seguito indicate: 
 
- Lotto “1”: Tubi S.p.A. di San Giovanni Teatino (Chieti), con il ribasso del 48,55 %; 
- Lotto “2”:  Sicilcondotte S.r.l. di Misterbianco (CT), con il ribasso del 26,75 %; 
- Lotto “3”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 43,304 %; 
- Lotto “4”: Greiner S.p.A. di Lumezzane S.S. (BS), con il ribasso del 44,50%; 
- Lotto “5”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 32,330 %; 

I ribassi percentuali di cui sopra sono da applicare, relativamente a ciascun lotto, sui 
prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura per il materiale in argomento 
da fornire, entro la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto, per un importo presunto massimo della fornitura, IVA esclusa, come di 
seguito elencato: 
 

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  
   

Si precisa, altresì, che hanno inviato plico per la partecipazione alla gara n. 8 operatori 
dei quali n. 1 operatore (D’Amore & Lunardi) è stato escluso dalla gara per il lotto n. 
1 e n. 2 operatori (Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. e Virlinzi S.p.A.) sono stati 
esclusi per il lotto n. 4. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento; 
discusso ampiamente l’argomento in oggetto; 
preso atto dei verbali di gara; 
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in accoglimento della superiore proposta, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 
del d.lgs. 50/2016, all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE le proposte di aggiudicazione della procedura aperta per la 
istituzione di n. 5 Accordi Quadro per l’affidamento della fornitura di tubazioni e pezzi 
speciali in acciaio zincato e rame, di valvole e mensole, di raccorderia e materiali vari, 
alle seguenti ditte:  

• Lotto “1” Fornitura Tubazioni in acciaio zincato per impianti aerei: Tubi S.p.A. 
di San Giovanni Teatino (Chieti), con il ribasso del 48,55%, ribasso percentuale 
da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura per il 
materiale in argomento e per un importo presunto massimo della fornitura di 
Euro 500.122,20, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) mesi 
dalla data di sottoscrizione del contratto;  

• Lotto “2” Raccorderia in ghisa malleabile zincata: Sicilcondotte S.r.l. di 
Misterbianco (CT), con il ribasso del 26,75%, ribasso percentuale da applicare 
sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura per il materiale in 
argomento e per un importo presunto massimo della fornitura di Euro 
246.056,50, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) mesi dalla 
data di sottoscrizione del contratto; 

• Lotto “3” Tubi in rame: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 43,304%, 
ribasso percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato 
Speciale di Fornitura per il materiale in argomento e per un importo presunto 
massimo della fornitura di Euro 294.000,00, IVA esclusa, e comunque entro la 
durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;  

• Lotto “4”: Valvole in ottone e mensole per impianti aerei. Greiner S.p.A. di 
Lumezzane S.S. (BS), con il ribasso del 44,50%, ribasso percentuale da applicare 
sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura per il materiale in 
argomento e per un importo presunto massimo della fornitura di Euro 
1.937.139,50, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) mesi 
dalla data di sottoscrizione del contratto;  

• Lotto “5” Raccorderia in ottone: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 
32,330%, ribasso percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel 
Capitolato Speciale di Fornitura per il materiale in argomento e per un importo 
presunto massimo della fornitura di Euro 164.670,00, IVA esclusa, e comunque 
entro la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 
adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.4 all’Ordine del giorno: 

4)  Procedura Aperta per l’appalto di fornitura trasporto e travaso di odorizzante. 

CIG 8234713C21. Proposta di aggiudicazione. - Delibera n. 72/2020 

Il Presidente comunica che in data 26/05/2020 è stata trasmessa nota a firma dell’ing. 
Giusto Carbone, RUP della procedura oggetto per presente punto all’ordine del giorno, 
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con la quale, effettuata l’attività di controllo di competenza, verificata la correttezza 
del procedimento amministrativo, trasmette il verbale di gara, per l’approvazione della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. 
50/2016.  
Come risulta dal verbale di gara, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della 
gara in oggetto alla Società CPL Concordia Group, unico partecipante alla procedura, 
con sede in via Grandi n. 39 Concordia sulla Secchia (MO) Partita IVA: 00154950364. 
La predetta società CPL Concordia Group di Concordia sulla Secchia (MO) ha offerto 
un ribasso pari al 1,00% sull’importo complessivo posto a base di gara al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; pertanto l’importo complessivo del servizio 
diviene Euro 346.550,00=, escluso IVA, di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza 
e sua attuazione. Alla gara aperta ha partecipato solo l’operatore economico in 
argomento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Vista la proposta del RUP di cui in premessa; 
discusso ampiamente l’argomento in oggetto; 
preso atto del verbale di gara, in accoglimento della superiore proposta, ai sensi dell’art. 
32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016, all’unanimità  

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta per l’appalto 
di fornitura trasporto e travaso di odorizzante alla società CPL Concordia Group con 
un ribasso pari al 1,00% sull’importo complessivo posto a base di gara al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (l’importo complessivo del servizio al netto 
del ribasso Euro 346.550,00=, escluso IVA, di cui Euro 5.000,00 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. 
 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.5 all’Ordine del giorno:  

5) Proposta affidamento diretto restyling del sito web aziendale - Delibera n. 

73/2020 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 28.04.2020 proposta dal Responsabile 
dell’Unità Organizzativa Comunicazione Esterna. 
La dott.ssa Clotilde Calascibetta nella suddetta proposta relaziona in ordine alla 
necessità di rinnovare il sito internet aziendale.  
L’ esigenza di compiere un’operazione di restyling ad ampio raggio del sito web 
aziendale nasce dalla necessità di rendere più attuali la veste grafica e i contenuti, 
uniformandosi alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) sui siti e 
servizi digitali e alle le principali innovazioni imposte dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvato con Decreto Legislativo 82/2005 che 
si applica anche alle società partecipate. 
Tale necessità è stata sottolineata dal Servizio Innovazione del Comune di Palermo 
che ha costituito un tavolo tecnico composto anche dai referenti individuati da ciascuna 
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società partecipata per lavorare all’omogeneità dell’architettura informativa e dei 
servizi digitali online delle società partecipate, ai sensi delle Linee Guida dell’AGID. 
E’ stato quindi avviato dal Comune di Palermo un percorso condiviso di 
coinvolgimento delle varie aziende nella rivisitazione del design delle rispettive 
piattaforme online, non solo nell’aspetto grafico, ma anche per quanto concerne le 
modalità di erogazione dei servizi alla collettività, lavorando sia sul fronte del design 
che su quello dell’architettura dell’informazione e dei servizi offerti, nonché 
sull'accessibilità dei contenuti dei siti. 
Da ciò la necessità di procedere al rinnovo complessivo del sito internet aziendale in 
coerenza con quanto specificato dalle Linee Guida dell’AGID, affidandone la 
realizzazione ad un soggetto professionalmente qualificato, che si occupi della 
realizzazione dell’architettura informativa e della sua gestione in qualità di webmaster.  
In particolare il Responsabile dell’U.O. Comunicazione Esterna evidenzia la necessità 
di ottemperare in tempi ristretti a quanto richiesto dal Comune di Palermo, evitando il 
rischio di richiami o di eventuali sanzioni. Per tale ragione la dott.ssa Calascibetta ha 
effettuato un’indagine di mercato acquisendo 3 preventivi (prot. 001-0002648-
ING/2020; 001-0003682-ING/2020 e 001-0003698-ING/2020). La proposta migliore 
sotto l’aspetto economico e qualitativo è pervenuta da un operatore dotato di 
competenza e esperienza qualificata nel settore, in particolare la società di Palermo 
“6mobile”, che offre, nell’ambito di un più generale progetto di rifacimento del sito 
web aziendale, anche l’implementazione di un sistema di ticketing per la raccolta e 
gestione delle segnalazioni relative al servizio di pubblica illuminazione. Nel progetto 
offerto, così come validato dal responsabile IT aziendale, si riscontrano tutte le 
specifiche indicate nelle Linee Guida dell’AGID, la cui adozione viene fortemente 
richiesta dal Comune di Palermo. Tale proposta, quantificata in euro 14.865,00, appare 
congrua dal punto di vista economico con le attività da espletare e anche quella 
economicamente più conveniente tra i preventivi pervenuti. L’offerta in argomento 
include una quota pari a € 1.200 per la manutenzione annuale del sito, da prendere in 
considerazione ai fini di un eventuale rinnovo espresso parziale limitato a tale 
prestazione, da prevedere in termini di facoltà all’atto dell’affidamento, nel rispetto 
della normativa vigente. 
Si fa presente che la creazione di un sistema di ticketing per la raccolta delle 
segnalazioni da parte dei cittadini su eventuali disservizi del servizio di pubblica 
illuminazione di Palermo, viene indicata dall’Amministrazione comunale proprietaria 
degli impianti – secondo quanto specificato nella riunione del 26 febbraio us – come 
attività necessaria, oltre che buona prassi da parte della società, in un’ottica di apertura, 
piena disponibilità e trasparenza nei confronti dei cittadini. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Sentito quanto riferito dal Presidente; 
esaminata la relazione del Responsabile dell’Unità Organizzativa Comunicazione 
Esterna; 
considerato che l’operatore individuato per l’espletamento del servizio in argomento è 
qualificato professionalmente e in grado di garantire in tempi ristretti il completamento 
di tutte le prestazioni richieste e che l’offerta economica pervenuta appare congrua con 
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tutte le attività da espletare, nonché la più conveniente economicamente tra quelle 
acquisite; 
ritenuta condivisibile la proposta formulata dal Responsabile dell’Unità Organizzativa 
Comunicazione Esterna; 
discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del 28.04.2020 a firma del Responsabile dell’Unità 
Organizzativa Comunicazione Esterna  e conseguentemente di  

- PROCEDERE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 
all’affidamento diretto del servizio di restyling del sito web aziendale alla società 
“6mobile” per l’importo di euro 14.865,00 onerando gli uffici competenti agli 
adempimenti preliminari alla definizione del contrato/ordine in materia di verifica 
dei requisiti in capo all’affidatario conformemente a quanto prescritto, per tale 
tipologia di affidamenti diretti, dall’atto di indirizzo adottato dall’organo 
amministrativo della società in data 15 Aprile 2020 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 all’Ordine del giorno 

6) Proposta affidamento diretto restyling del logo e della corporate identity di 

AMG Energia Spa. - Delibera n. 74/2020 

Il Presidente comunica che la dott.ssa Calascibetta Responsabile dell’Unità 
Organizzativa Comunicazione Esterna, nella proposta pervenuta il 28.04.2020, già 
richiamata al precedente punto 5 in merito al rinnovo del sito web aziendale, si 
sofferma anche sulla necessità di rinnovare il logo aziendale. 
Nella suddetta relazione si evidenzia come la necessità di intervenire sul logo, 

valutando la possibilità di modificarlo radicalmente, nasce per l’esigenza di 
differenziare AMG Energia dalla società di vendita AMG Gas S.r.l., (80 per cento 
Edison, 20 per cento AMG Energia) che si occupa della vendita a clienti finali di gas 
ed energia elettrica. Va ricordato, infatti, che AMG Energia fino al 2003 si occupava, 
oltre che di gestione della pubblica illuminazione di Palermo, non solo di distribuzione 
di gas ma anche della sua vendita. Essendo intervenuta la normativa che ha imposto la 
separazione societaria fra le due attività, nel 2003, nasce la società di vendita, AMG 
Gas S.r.l., poi privatizzata all’80 per cento, che ha mantenuto lo stesso attuale logo di 
AMG Energia con una declinazione diversa di colori. Tale società ha anche declinato 
questo logo in termini prettamente commerciali, registrando con lo stesso simbolo il 
marchio “AMG GAS LUCE” utilizzato per tutte le attività di marketing. 
Pertanto si pone oggi l’esigenza di differenziarsi dalla società di vendita, anche sul 
fronte del logo che ne sintetizza l’identità: permane, infatti, soprattutto da parte del 
comune cittadino ma anche da parte degli addetti ai lavori, la facilità di incorrere 
nell’errore di confondere le due società, assimilandone le attività.   
Da tale attività di rinnovo del logo aziendale discenderà anche la progettazione di tutti 
i materiali utili a veicolare l’immagine e l’identità aziendale, dalla carta intestata ai 
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biglietti da visita, al logo da utilizzare sul sito internet e nelle email aziendali, agli 
adesivi da apporre ai mezzi aziendali. 
L’attività di rielaborazione del logo, che rappresenta l’immagine identitaria della 
società richiede come necessario presupposto la competenza e l’esperienza nel settore, 
nonché la perfetta padronanza di strumenti di tipo specialistico affinché il risultato 
risulti efficace in termini di veicolazione del messaggio.  
Il Responsabile in argomento, nell’espletamento di un’indagine di mercato ha 
acquisito tre preventivi per il rinnovo del logo aziendale (prot. 001-0002506-
ING/2020; 001-0003679-ING/2020 e 001-0003699-ING/2020). Uno di questi 
pervenuto dalla società “Gomez&Mortisia S.r.l.”, tra le più importanti e 
rappresentative del settore a livello locale, ha per oggetto un’offerta relativa al rinnovo 
del logo mediante un progetto complessivo che prevede studio e progettazione delle 
proposte grafiche, avanzamenti per sviluppi definitivi, realizzazione di file di stampa 
e web. Tale proposta, quantificata in euro 5.000,00, appare la più conveniente 
economicamente r comunque congrua dal punto di vista economico e offre standard 
qualitativi elevati in termini di competenza tecnica, di professionalità, di originalità e 
creatività, nonché di efficace realizzazione e resa. Per tale ragione il Responsabile 
dell’Unità Organizzativa Comunicazione esterna propone l’affidamento diretto del 
servizio alla società in argomento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Sentito quanto riferito dal Presidente, 
Considerato che l’operatore individuato per l’espletamento del servizio in argomento 
“Gomez&Mortisia S.r.l.”, è una delle società  più importanti e rappresentative del 
settore a livello locale; 
Considerato che l’offerta proposta relativa al rinnovo del logo, quantificata in euro 
5.000,00, appare congrua dal punto di vista economico, offre standard qualitativi 
elevati in termini di competenza tecnica, di professionalità, di originalità e creatività, 
nonché di efficace realizzazione e risulta essere quella economicamente più 
conveniente tra i preventivi acquisiti dal Responsabile dell’Unità Organizzativa 
Comunicazione Esterna; 
Ritenuta condivisibile la proposta formulata dalla dott.ssa Calascibetta; 
Discusso l’argomento in oggetto,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del 28.04.2020 a firma del Responsabile dell’Unità 
Organizzativa Comunicazione Esterna  e conseguentemente di  

- PROCEDERE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 
all’affidamento diretto del servizio di restyling del logo e della corporate identity 
di AMG Energia Spa alla società “Gomez&Mortisia S.r.l.”, per l’importo di euro 
5.000,00, onerando gli uffici competenti agli adempimenti preliminari alla 
definizione del contrato/ordine in materia di verifica dei requisiti in capo 
all’affidatario conformemente a quanto prescritto, per tale tipologia di affidamenti 
diretti, dall’atto di indirizzo adottato dall’organo amministrativo della società in 
data 15 Aprile 2020 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 7 all’Ordine del giorno 

7) Nomina Consigliere di Amministrazione di AMG GAS S.r.l. - Delibera n. 

75/2020 

Il Presidente ricorda ai presenti che è necessario procedere alla nomina del Consigliere 
di Amministrazione di AMG GAS S.r.l. in sostituzione dell’arch. Mario Li Castri 
revocato dall’incarico con delibera del 4 Marzo 2020 di questo organo amministrativo. 
È pervenuta indicazione da parte del Socio Unico Comune di Palermo in merito alla 
nomina del rappresentante di AMG Energia nel Consiglio di Amministrazione di 
AMG GAS S.r.l. in sostituzione del consigliere Li Castri revocato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto riferito dal Presidente; 
tenuto conto di quanto previsto nell’ art. 22 dello Statuto di AMG GAS s.r.l. e nei 
Patti Parasociali, 
All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- NOMINARE quale proprio rappresentante in seno alla Collegata AMG GAS 
S.r.l. per il Consiglio di Amministrazione: il Dott. Giampaolo Galante, nato a 
Palermo il 13.04.1965, e ivi residente in Via Libertà n.100, C.F. 
GLNGPL65D13G273W con la carica di Consigliere.  

- DARE MANDATO al Presidente di comunicare la suddetta nomina alla società 
AMG GAS S.r.l.  

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 all’Ordine del giorno:  

8) Nomina Commissione per la selezione dell’OdV - Delibera n. 76/2020 

Il Presidente comunica che il 28 Maggio 2020 è scaduto il termine per la presentazione 
delle candidature a componenti dell’ODV della società AMG Energia SpA come da 
avviso prot. N. 1522 – USC/2020 pubblicato sul sito istituzionale della società. 

Occorre pertanto, in conformità a quanto prescritto al paragrafo IV del suddetto avviso, 
procedere alla nomina di una commissione composta da tre elementi per la valutazione 
delle candidature presentate. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto riferito dal Presidente; 
Considerato quanto prescritto al paragrafo IV dell’avviso di selezione in argomento in 
merito alla composizione della Commissione per la valutazione delle candidature; 
Dopo ampia discussione, all’unanimità, 

D E L I B E R A  D I 

- DELEGARE il Presidente per l’individuazione di n. 3 funzionari interni alla 
società da nominare, in conformità a quanto prescritto al paragrafo IV dell’avviso 
di selezione in argomento, quali membri della Commissione per la valutazione 
delle candidature pervenute per  il conferimento dell’incarico di membri dell’OdV  
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Il Presidente pone in trattazione il punto n.9 all’Ordine del giorno: 

9) Nomina Rappresentante Aziendale Stazione Appaltante - Delibera n. 77/2020 

Il Presidente ricorda che in attuazione di quanto prescritto dall’art. 33 ter del d.l. 
179/2012 convertito in l. 221/2012 è stata istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture, l’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti(AUSA) ove queste ultime hanno l’obbligo di iscriversi, aggiornando 
periodicamente i rispettivi dati identificativi. 

Al servizio AUSA può accedere il soggetto nominato dalla singola stazione appaltante 
quale Responsabile per l’Anagrafe della Stazione appaltante (RASA). 

Il RASA provvede alla verifica e al periodico aggiornamento, ove necessario, delle 
informazioni presenti nell’AUSA relative alla stazione appaltante che rappresenta. 

Il legislatore con la disposizione normativa in argomento ha voluto generare 
un’apposita banca dati con l’intento di consentire la registrazione e quindi il 
“censimento” di tutte le stazioni appaltanti esistenti sul territorio nazionale al fine di 
determinarne con certezza numero e tipologia.  

Questo adempimento, secondo quanto puntualizzato dall’ANAC, concorre a garantire 
il principio di trasparenza amministrativa, nonché l’aggiornamento dinamico e costante 
delle informazioni e dei dati inseriti a sistema. 

Il Presidente fa presente che l’organo amministrativo della società, con delibera del 
29.11.2017, aveva proceduto a nominare il dott. Cambria Rappresentante 
dell’Anagrafe della stazione appaltante AMG ENERGIA.  

Il dipendente in argomento a decorrere dal 1° luglio 2020 sarà collocato a riposo per 
dimissioni volontarie. Occorre quindi procedere alla individuazione e alla nomina di 
un nuovo funzionario in sostituzione del dott. Cambria precedentemente designato 
RASA di AMG ENERGIA spa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Sentito quanto riferito dal Presidente; 
Dopo ampia discussione, all’unanimità, 

D E L I B E R A  D I 

- NOMINARE il dott. Girolamo Groppuso, Responsabile dell’UO Ciclo Passivo 
delle Acquisizioni e Programmazione,  RASA di AMG ENERGIA spa 

- DELEGARE al dipendente oggi nominato tutti gli adempimenti di legge 
conseguenti alla suddetta nomina. 

Il presente provvedimento non comporta spese. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.10 all’Ordine del giorno: 

10)  Approvazione della relazione sul governo societario - Delibera n. 78/2020 

Il Presidente informa che il 10.06.2020 è pervenuta da parte della Direzione 
Amministrazione proposta di approvazione della relazione sul governo societario ivi 
allegata.  

Il Testo Unico 175/2016, all’art. 6 rubricato “Principi fondamentali 

sull’organizzazione e sulla gestione delle società in controllo pubblico” prescrive che 
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le suddette società predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale, valutando l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni 
e delle caratteristiche organizzative, nonché dell’attività svolta, gli strumenti di 
governo societario con regolamenti interni, uffici di controllo interni o codici di 
condotta che, ove adottati, sono indicati nella relazione sul governo societario che deve 
essere predisposta annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata 
contestualmente al bilancio di esercizio.   

In attuazione di quanto prescritto, AMG nel tempo ha adottato diversi regolamenti 
interni, nonché codici di condotta propri o di adesione a codici di condotta collettivi 
aventi ad oggetto la disciplina  dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di 
consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi 
interessi coinvolti nell’attività della società.   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Sentito quanto riferito dal Presidente; 

Esaminata la Relazione sul governo societario; 

Condivisa la proposta della Direzione Amministrazione a firma del dott. Floridia; 

Dopo ampia discussione, all’unanimità, 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la Relazione sul governo societario redatta in conformità a quanto 
prescritto all’ dell’art. 6 comma 4 del dl.gs. 175/2016 

 

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

11) Progetto di bilancio consolidato chiuso al 31.12.2019  - Delibera n. 79/2020 
Il Presidente informa che l’11 Giugno 2020 è pervenuta dalla Direzione Amministrazione 
(Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio), nota avente ad oggetto proposta di 
approvazione del Bilancio consolidato chiuso al 31 Dicembre 2019 
Il progetto di Bilancio Consolidato del Gruppo AMG Energia di cui in oggetto, redatto 
secondo quanto previsto dal D. Lgs 127/91 art. 32 ed in ottemperanza del D.lgs. 139/2015 
consta dello Stato Patrimoniale, Conto Economico,  Rendiconto Finanziario, della Nota 
Integrativa e della Relazione sulla Gestione da parte degli Amministratori, fatte salve 
sopravvenute diverse indicazioni da parte del Socio Comune. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Sentito quanto riferito dal Presidente; 

Esaminato il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019, la nota 
integrativa e la relazione sulla Gestione; 

Dopo ampia discussione, all’unanimità, 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE il Bilancio Consolidato di AMG ENERGIA spa relativo 
all’esercizio chiuso al 31.12.2019 e i documenti correlati 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato 
al Revisore legale per gli adempimenti conseguenti e all’Amministrazione 
Comunale. 
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- AUTORIZZARE la spesa complessiva presunta di € 1.000,00 per le spese di 
pubblicazione dell’atto. 

 

12) VARIE ED EVENTUALI; 

Il Presidente comunica che, a seguito di richiesta del Direttore Generale, la Direzione 
Amministrazione ha trasmesso il prospetto scalare aggiornato del conto corrente della 
BPSA, che viene in tempo reale inoltrato via mail a tutti i consiglieri e sindaci.  
 
Alle ore 16,50, essendo terminata la trattazione degli argomenti proposti all’Ordine 
del Giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente del CdA 

    (Avv. Paola Corrao)     (Arch. Mario Butera) 


