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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

VIII VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 23 del mese 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, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 

17 giugno 2020 prot. 001-0002217 - USC/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. Adele Furceri, 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. Maria Concetta Pennisi Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

- che è collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, invitato a partecipare 

alla seduta, giusta disposizione statutaria, dal Presidente; 

- che il consiglio di amministrazione è quindi regolarmente costituito per 

deliberare ai sensi di legge e di statuto sul seguente ordine del giorno. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Approvazione piano triennale industriale. 

3) Progetto “Lavori di metanizzazione della Città di Palermo. Completamento ed 

estensione della rete” - Importo stimato € 740.000,00 oltre IVA. Zona Ciaculli – 

Codice CUP J71H13000640004 Zone Sperone, Via Crocetta, Via Assoro, Via 

Mendelssohn, Arenella, Salita Belvedere, via Messina Marine – Codice CUP 

J77B14000310004. 

4) Finanziamento a sostegno di investimenti aziendali nel settore della 

distribuzione gas naturale. 

5) Dimissioni volontarie del dipendente omissis. 

6) Proposta di aggiudicazione procedura aperta per Accordo Quadro con un 

unico operatore per la fornitura di lampade per il servizio Pubblica Illuminazione 

per la durata di tre anni. Delibera CDA n. 10 del 20 Gennaio 2020. Importo 
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complessivo stimato massimo del servizio Euro 450.000,00 oltre IVA. CIG (Codice 

Identificativo Gara): 8171409C04. 

7) 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 18.06.2020 è pervenuta nota a firma del Ragioniere 

Generale del Comune di Palermo, avente ad oggetto “riconciliazione dei crediti e 

debiti del Comune verso la società AMG ENERGIA s.p.a. propedeutica 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2019 della società”.  

Nello specifico in detta nota la Ragioneria Generale comunica di avere avviato la 

verifica dei crediti e debiti al 31.12.2019 trasmessi da AMG ENERGIA S.p.A. con 

nota del 02.04.2020. A seguito di detta verifica gli uffici comunali hanno riconosciuto 

la fondatezza delle pretese creditorie di AMG ENERGIA S.p.A. per un importo pari a 

€3.494.225,80 di cui €2.599.126,72 con copertura finanziaria ed €895.099,08 senza 

copertura finanziaria. 

Le partite non riconciliate, sono, invece, pari ad €237.556,12, nella indicazione 

analitica di cui alla citata nota. 

La Ragioneria Generale invita, pertanto, la società ad avviare le necessarie 

interlocuzioni con gli uffici comunali competenti per singola fattura in relazione alla 

tipologia di attività resa onde procedere alle azioni di verifica / correzione. 

In particolare in ordine ad € 81.663,35 è richiesto di "porre in essere senza indugio i 

dovuti correttivi al fine di eliminare i sovra esposti disallineamenti contabili”. 

Il Presidente, d’intesa con il Direttore, nel confermare i valori esposti in bilancio 

peraltro certificati e riconciliati, almeno per le partire relative ad anni precedenti il 

2019, ha interessato gli uffici competenti al fine di effettuare una ulteriore verifica in 

relazione a quanto rappresentato dalla Ragioneria Generale e di fornire, entro breve, 

adeguate notizie in merito. Il Consiglio ne prende atto. 

Il Vice Presidente chiede di essere aggiornato sul fondo no profit, sul suo utilizzo e 

sulla sua validità. Il Presidente ritiene che il fondo non possa più ritenersi vigente, 

poiché, attesi gli ultimi rilievi della Ragioneria Generale, nell’operare la società dovrà 

attenersi solamente al contratto di servizio, predisponendo un preventivo scritto su 

eventuali lavori richiesti dal socio unico, trasmetterlo al settore servizio infrastrutture e 

risorse a rete e quindi attendere da parte dello stesso settore l’autorizzazione e lo 

stanziamento, come indicato in una nota del Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete.   

Il dott. Butera precisa che il fondo era previsto nel bilancio d’esercizio approvato; il 

Presidente precisa che tutte le risorse del fondo sono state utilizzate. 

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 19.06.2020 è pervenuta una seconda nota a 

firma del Ragioniere Generale del Comune di Palermo, avente ad oggetto “AMG 
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Energia SpA Progetto di Bilancio d’esercizio 2019. Controllo consuntivo ex art.41 del 

Regolamento Unico sui controlli interni. Rif. Nota AMG a firma del Direttore 

Generale prot. n. 001-0001998-USC/2020 del 29.05.2020; nota AMG Trasmissione 

relazioni al progetto di Bilancio al 31.12.2019 prot. n. 001-0002187-USC/2020 del 

14.06.2020, nota AMG prot. n. 001-0002199-USC/2020 del 16.06.2020 e nota prot. n. 

001-0002204-USC/2020 del 16.06.2020”, nella quale viene richiamata anche la prima 

nota supra illustrata.  

Nella detta nota sono contenuti numerosi rilievi di carattere formale e sostanziale, 

nonché numerose richieste di chiarimenti rivolti sia ad AMG ENERGIA S.p.A. sia alle 

funzioni dirigenziali competenti dell’Amministrazione Comunale.  

La nota si conclude precisando che “Tanto si rappresenta avuto riguardo al progetto 

di bilancio 2019 di AMG, la cui approvazione si ritiene possa essere inserita 

all’ordine del giorno solo allorquando sarà dato riscontro ai rilievi formulati dallo 

scrivente nonché fornita rassicurazione sulla corretta allocazione contabile degli 

importi relativi ai crediti formalmente contestati dalle funzioni dirigenziali competenti 

alla riconciliazione della partite creditorie e debitorie per scongiurare nuovi 

disallineamenti rispetto al Bilancio comunale”. 

Il Presidente precisa che ha già dato mandato a tutti gli Uffici societari competenti per 

adempiere alle prescrizioni e richieste della Ragioneria Generale del Comune di 

Palermo. 

Il Presidente ritiene che certamente il rilievo di maggiore sostanza è quello afferente il 

disallineamento dei crediti già affrontato nella comunicazione precedente. 

Prende la parola il Direttore Generale, il quale concorda con il Presidente sulla 

circostanza che l’unico rilievo attinente al bilancio è quello del disallineamento dei 

crediti, per i quali, comunque, si sta già provvedendo a reperire la documentazione ed 

inoltrarla agli attuali competenti uffici. 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale a nome di tutto il 

Collegio, dichiara che l’Organo di Controllo si riserva di valutare sia le note di cui è 

stata data comunicazione sia le risposte che verranno predisposte dalla società per 

ogni eventuale ulteriore approfondimento. 

Il Presidente comunica che in data 19.06.2020 è pervenuta nota da parte del 

COMUNE DI PALERMO, Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., 

Settore OO.PP. Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete, avente ad oggetto “Riscontro 

alle comunicazioni di avvenuta disattivazione: Nota AMG Energia SpA Prot. prot. 

001-0002054- USC 2020 del 03/06/2020 Disattivazione interruttore di MT cabina 

Camporeale circuito Noce/Brolo 2 di Piazza Principe di Camporeale: disattivazione 

di 80 centri luminosi. Nota AMG Energia SpA Prot. prot. 001-0002078- USC 2020 del 

04/06/2020 Disattivazione di circa 88 centri luminosi, appartenenti al circuito 

Restivo/Mazara/Trinacria/Ausonia1in uscita dalla cabina Collodi. Nota AMG Energia 

SpA Prot. prot. 001-0002108- USC 2020 del 08/06/2020 Disattivazione di circa 76 

centri luminosi, appartenenti al circuito primario Messina Marine/Diaz/La Ferla 2 in 

uscita dalla cabina Sperone 1. Nota AMG Energia SpA Prot. prot. 001-0002155- USC 

2020 del 10/06/2020 Guasto del trasformatore di servizio 20kV/400V della cabina 

primaria denominata “Villa Tasca. Disattivazione di 558 centri luminosi.”. 

Il Presidente comunica di avere già incaricato i competenti uffici di fornire con celerità 

gli elementi occorrenti per il riscontro della superiore nota, sia con riguardo alle cause 
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tecniche che hanno indotto allo spegnimento degli indicati punti luce, sia con riguardo 

agli adempimenti derivanti dal contratto di servizio. 

In relazione alla superiore tematica il Presidente comunica, inoltre, che è pervenuta 

una proposta d’ordine da parte della Direzione Pubblica Illuminazione, in persona del 

RUP ing. Averna, che propone l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura 

del servizio di riparazione dei trasformatori a bobina mobile di alimentazione 

degli impianti di pubblica illuminazione in serie per la durata di anni 2 (due). 

Dalla proposta si evince che vi è solamente una società in possesso dei requisiti e delle 

tecnologie occorrenti per procedere alla riparazione dei trasformatori a bobina. 

Stante i rilievi di cui alla nota sopra indicata, e la conseguente urgenza di provvedere 

alle riparazioni, il Presidente comunica che procederà a sottoscrivere l’ordine di 

acquisizione a mezzo determina presidenziale atteso che l’importo rientra tra le sue 

deleghe. Ciò in quanto il prossimo cda è fissato al 21 luglio 2020 e la società necessita 

di acquisire il servizio in tempi più celeri. 

Il Presidente comunica che la società RAP ha rappresentato, mediante comunicazioni a 

mezzo mail, la circostanza di avere effettuato, durante la fase 1 dell’emergenza 

sanitaria, un’indagine di mercato con conseguente proposta di acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (mascherine FFP1 e FFP2) anche come mandataria del Comune 

di Palermo e delle società RESET e AMAT. Il numero dei dispositivi si è rilevato 

sovrabbondante rispetto alle esigenze dell’amministrazione comunale e delle citate 

società. Pertanto, la Rap chiede alle altre società partecipate dal Comune di Palermo, 

AMG ENERGIA s.p.a., RESET, SISPI, GESAP, AMAP, di acquistare in quota parte 

detti dispositivi onde evitare inutili aggravi economici anche sul bilancio comunale. In 

particolare AMG ENERGIA s.p.a., in relazione al proprio fabbisogno, dovrebbe 

acquistare 5.000 mascherine FFP1 e 9.000 mascherine FFP2 per un importo totale di 

euro 26.550,00 oltre euro 3.695,82 per i costi di trasporto. Il Presidente comunica che 

richiederà tutti i dati e la documentazione relativa alla individuazione del fornitore e 

del prezzo offerto e sottoporrà l’acquisizione ad una delibera del consiglio di 

amministrazione. 

 

2) Approvazione piano triennale industriale. – Delibera n.80/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 18.06.2020 nota a firma del 

Responsabile del Controllo di Gestione, dott.ssa Baio, con la quale viene trasmesso il 

Piano Industriale 2021-2023 AMG Energia S.p.A. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera, premesso che il 

documento è elaborato, per quanto attiene il settore gas, non considerando variazioni 

nel regime concessorio attuale dato che le relative decisioni sulla gara d’ambito 

esulano dalla competenza della società ma anche per la incertezza  della normativa 

preposta, e , con riferimento alla pubblica illuminazione, nella ipotesi di prosecuzione 

del contratto di servizio in essere, oggetto di esame, viene analiticamente 

rappresentato quanto segue: 

- L’elaborato allegato rappresenta il Piano Industriale 2021-2023 della società 

AMG Energia S.p.A. redatto in ottemperanza a quanto indicato dall’articolo 32 del 

Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017 che ne dispone la 
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trasmissione al Comune entro il 30 giugno 2020, nonché agli indirizzi e direttive del 

Socio in tema di contenimento della spesa degli organismi partecipati. 

- All’interno del documento sono contenuti: descrizione della società, analisi del 

contesto normativo, aspetti organizzativi relativi al personale e alla struttura 

organizzativa, elementi di contesto e linee di attività, linee di sviluppo e piano degli 

investimenti, obiettivi economici per il triennio, piano degli acquisti e piano di 

marketing.  

- Le principali coordinate di sviluppo e formulazione dell’obiettivo generale al 

2023 sono: 

“Rilanciare il ruolo di AMG Energia per il conseguimento dei benefici socio-

economici e ambientali derivanti dalla transizione energetica nel territorio 

metropolitano”. 

Una prospettiva declinabile in due importanti obiettivi settoriali, da realizzare in 

maniera coordinata sinergica: 

o Valorizzare il sistema impiantistico costituente la rete di distribuzione di gas 

naturale della Città di Palermo. 

o Innovare dal punto di vista tecnologico e gestionale la sfera dei servizi energetici 

svolti. 

I principi valoriali e le direttrici strategiche che possono consentire il più efficace e 

concreto raggiungimento di tali obiettivi possano sintetizzarsi in una terna di concetti 

estremamente pregnanti e strettamente correlati, che ricomprendono e rilanciano 

l’identità dell’Azienda del Gas di Palermo: Energia, Efficienza, Ecosistema. Il piano 

triennale degli investimenti viene articolato secondo tali categorie. 

- Il Piano degli investimenti, così come riportato nelle tabelle sintetiche, indica che i 

valori numerici (espressi in migliaia di euro) degli investimenti programmati nel 

periodo 2021-2023, sono pari complessivamente a circa 35 M€, con un lieve trend di 

crescita nel triennio. Gli interventi ascrivibili alla categoria “Energia” risultano 

prevalenti (66% sul totale, per circa 23,5 M€ nel triennio) e concentrati nel primo 

biennio. Gli investimenti lungo le direttrici “Efficienza” ed “Ecosistema” pesano 

rispettivamente il 14% e il 20%. 

- Nel prossimo triennio si punta ad un ulteriore potenziamento e ammodernamento 

degli impianti di rete di distribuzione gas naturale. In particolare, la prospettiva della 

partecipazione alla gara per il rinnovo della concessione alla distribuzione gas relativa 

all’ambito Città di Palermo, comporta necessariamente un significativo supplemento 

di impegno di carattere tecnico ed economico, al fine di poter superare la probabile 

competizione con grossi operatori nazionali e multinazionali sul terreno della 

intelligenza delle scelte di espansione, sulla massima qualità del servizio e sulla 

efficienza energetica, oltre che sulla forza finanziaria necessaria per sostenere gli 

ingenti investimenti. Nel triennio in esame, gli investimenti riferiti alla rete di 

distribuzione gas naturale ammontano a 23,5 M€ (25 M€ nel piano industriale 2020- 

2022). 

- In qualità di soggetti obbligati al conseguimento di crescenti obiettivi di certificati 

bianchi, si intende fare dell’efficienza un punto di forza, da tradurre in voci attive di 

bilancio. Complessivamente, nel triennio 2021-2023 AMG prevede di realizzare nuovi 

interventi di efficientamento e di produzione di energia da fonti rinnovabili per 

complessivi 5 M€.  
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- Nell’arco del prossimo triennio l’Azienda intende proseguire il percorso di 

rifunzionalizzazione in ottica “smart city” del proprio patrimonio aziendale e in 

particolare dell’area ex officina gas di via Tiro a Segno, già avviata mediante la 

realizzazione degli interventi a valere sul fondo di sviluppo urbano Jessica (Joint 

European Support for Sustainable Investments in City Areas). Per la manutenzione 

straordinaria di immobili e impianti aziendali si allocano circa 1,2 M€ nel triennio, 

cifra corrispondente a quanto previsto nel precedente piano industriale. Mentre agli 

interventi di valorizzazione dell’area ex officina gas vengono destinati 3 M€. 

- AMG dispone di un parco autovetture e mezzi mantenuto in efficienza e 

gradualmente soggetto a rinnovo. L’ammodernamento progressivo della flotta dei 

mezzi aziendali, già intrapreso con l’acquisizione di veicoli ad alimentazione ibrida 

(benzina/metano), procede nel rispetto delle direttive in materia di risparmio 

energetico e tutela dell'ambiente che impongono l'acquisto di mezzi a basso impatto 

ambientale con trazione a metano o comunque con motorizzazioni di ultima 

generazione a bassa emissione di CO2. L’ammontare dei costi per rinnovo della flotta 

previsto per il triennio è di 420 k€. 

- Per il prosieguo del processo di ammodernamento ed efficientamento del sistema 

informativo aziendale nelle sue componenti tecnologiche, applicative e TLC e per gli 

adempimenti previsti per il mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza 

delle informazioni e l’attuazione delle azioni previste in materia di sicurezza 

informatica si prevedono circa € 2,5 M€ nel triennio (3,1 M€ nel piano industriale 

2020-2022). Complessivamente, alla direttrice “Ecosistema” verranno dedicati oltre 7 

M€, pari al 20% dell’ammontare complessivo degli investimenti. 

- Gli obiettivi economici che AMG Energia si prefigge per il triennio 2021-2023 

evidenziano un trend leggermente crescente. Il valore della produzione riferito 

all’intera società presenta i seguenti dati:  

• 36.096 milioni di euro nel 2021  

• 36.405 milioni di euro nel 2022  

• 36.430 milioni di euro nel 2023.  

L’andamento dei costi della produzione, pur mantenendo quale obiettivo prioritario 

quello del contenimento dei costi, è caratterizzato dalla graduale attuazione del piano 

delle assunzioni ipotizzate per il ripristino delle risorse necessarie al mantenimento dei 

livelli produttivi. Tutti i margini, comunque, nel complesso, mostrano un progressivo 

miglioramento. 

Sulla base delle superiori premesse, il Responsabile del Controllo di Gestione propone 

l’adozione delle opportune determinazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista ed esaminata la proposta di cui in premessa, 

visto ed esaminato il Piano Industriale 2021-2023,   

Discusso l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE il piano industriale 2021-2023 così come redatto ed esaminato. 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasferire il piano industriale approvato 

agli organismi preposti nei tempi indicati dai regolamenti. 
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3) Progetto “Lavori di metanizzazione della Città di Palermo. Completamento ed 

estensione della rete” - Importo stimato € 740.000,00 oltre IVA. Zona Ciaculli – 

Codice CUP J71H13000640004 Zone Sperone, Via Crocetta, Via Assoro, Via 

Mendelssohn, Arenella, Salita Belvedere, via Messina Marine – Codice CUP 

J77B14000310004. – Delibera n.81/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 11.06.2020 dal Responsabile del 

Procedimento, ing. Santi Bonanno, la proposta di delibera di cui al punto in 

trattazione.  

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene 

analiticamente rappresentato quanto segue: 

-Visti i progetti nella Zona di Ciaculli e in Zone varie (Sperone, Via Crocetta, Via 

Assoro, Via Mendelssohn, Arenella, Salita Belvedere, via Messina Marine) per il 

completamento e l’estensione della rete di distribuzione metano, finanziati dal 

Comune di Palermo con contratti di mutuo assunti con la Cassa Depositi e Prestiti; 

viste le note AMG Energia prot. n. 6349-USC e n. 6351-USC del 25/10/2017 con le 

quali è stato comunicato al Comune di Palermo il completamento degli interventi e le 

economie ottenute in virtù dei ribassi d’asta offerti dalle Ditte aggiudicatarie dei lavori 

e delle forniture, per un totale di € 846.160,62. 

- Vista la nota del Comune di Palermo, prot. n. 170156 del 01/03/2019, allegata alla 

presente, in cui viene rappresentata la volontà di utilizzare tali economie per ulteriori 

estensioni della rete di distribuzione metano, dando mandato ad AMG di redigere un 

progetto per la realizzazione della rete gas metano, ed indicando le strade dove attuare 

tale estensione.  

- Vista la successiva nota prot. n. 573958 del 04/04/2019, allegata alla presente, con la 

quale l’Amministrazione Comunale ha evidenziato la priorità di eseguire in sinergia 

con questa Società AMG Energia lavori di recupero e riqualificazione della città nella 

zona Monte di Pietà, la cui esecuzione era stata già avviata dall’Ufficio Città Storica, 

richiedendo con la stessa nota un preventivo di spesa per la realizzazione della rete 

metano in Via Collegio al Giusino, via del Celso, Cortile II Sant’Agata alla Guilla,  

strade già incluse nelle previsioni dell’Amministrazione Comunale di estensione della 

rete di distribuzione metano, di cui alla nota prot. N. 170156 del 01/03/2019. 

- Visto il preventivo di spesa redatto da AMG Energia per l’esecuzione di dette opere, 

pari ad € 134.281,75 oltre IVA, trasmesso con nota prot. 1511-USC del 08/04/2019, 

allegata alla presente, nel quale inoltre, così come convenuto in riunione presso gli 

Uffici Comunale in data 01/04/2019, è stata inclusa la realizzazione della rete in un 

tratto di Via Sant’Isidoro alla Guilla, strada non inserita nell’elenco di cui alla nota 

prot. n. 170156 ma valutata positivamente, vista la potenziale utenza presente e poiché 

oggetto dei lavori di riqualificazione nella zona Monte di Pietà con la posa di nuova 

pavimentazione in basolato. 

- Vista la nota del Comune di Palermo, prot. N. 609900 del 15/04/2019, allegata alla 

presente, di accettazione del preventivo e nella quale viene autorizzata l’esecuzione 

delle relative opere.  

- Vista la realizzazione di tali estensioni rete in Via del Celso, Via al Collegio Giusino, 

Piazzetta Vincenzo di Giovanni e Cortile Sant’Agata alla Guilla, con inizio lavori in 

data 10/05/2019 e fine lavori in 29/07/2019, come da nota prot. 3311-USC del 

30/07/2019, successivamente conclusa con la posa in un tratto di Via Sant’Isidoro alla 
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Guilla, ottenendo il completamento definitivo dei lavori, previsti con il preventivo di 

cui sopra, in data 07/02/2020, con una spesa totale presunta di € 106.143,31. 

- Premesso quanto sopra, detratta la spesa di cui sopra dall’importo totale delle 

economie dei progetti precedenti, rimane disponibile la somma di € 740.017,31 per 

l’elaborazione di un ulteriore progetto di estensione rete metano, in accordo alla nota 

prot. N.  170156 del 01/03/2019 del Comune di Palermo. 

- Pertanto, è stato redatto nuovo progetto, per eseguire lavori di scavo, posa tubazioni 

gas e ripristini stradali, nell’ambito del territorio del Comune di Palermo, per il 

completamento della rete di distribuzione gas metano, o per la sua estensione in zone 

abitate che attualmente non usufruiscono del servizio.  

- Le località nelle quali si prevede di completare ed estendere il servizio di 

distribuzione all’utenza, in accordo alla nota del Comune di Palermo prot. n. 170156 

del 01/03/2019 – prot. AMG 3292-PEC/2019 del 01/03/2019, sono le seguenti: Zona 

Arenella (Via Caruso), Zona Ammiraglio Rizzo (Via Di Cristofalo), Zona Noce 

(Largo Orlando), Zona Cruillas (Fondo Petix), Zona Villagrazia (Via Agnetta), Zona 

Altofonte (Via Gaetano Costa), Zona Partanna Mondello (Via Giulio Verne). 

L’estensione in Corso dei Mille non è stata inserita per la mancanza delle somme 

sufficienti e la non rilevante densità abitativa, dato che la progettazione del servizio 

nelle altre zone ha reso indispensabile estendere la posa in altre strade, fondamentali 

per il collegamento alla rete metano esistente. 

- L’importo preventivo del progetto è di € 740.000,00 (euro settecentoquarantamila), 

oltre IVA, distinti così come indicato in progetto.  

- Il progetto in oggetto, per l’importo di cui sopra, è stato proposto per l’inserimento 

nel budget 2021. 

- I lavori dovranno essere appaltati ad idonea Impresa esecutrice mediante procedura 

aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

l’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95 

comma 4 lettera a), in relazione all’importo ed in quanto la procedura di gara avviene 

sulla base del progetto esecutivo, e con l’applicazione dell’art. 97 comma 2 del 

medesimo decreto legislativo. 

- I materiali, necessari per l’esecuzione dei lavori previsti con il presente progetto, ove 

non disponibili presso il magazzino aziendale, dovranno essere acquisiti con separata 

procedura aperta. 

- Si precisa che i lavori verranno compensati a misura. Il codice della categoria 

prevalente ed unica dei suddetti lavori, ai sensi degli artt. 83, 84 e 105 del D.lgs. 

50/2016, è OG6. Altra categoria di cui si compone l’opera è OG3. L’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera è prevista di circa il 47 % per la categoria 

OG6, circa del 9 % per la categoria OG3 e circa del 17 % per i costi previsti per la 

sicurezza nei cantieri. L’incidenza percentuale della quantità di manodopera del 

progetto in generale è circa il 32 %.  L’Impresa deve essere in possesso di qualifica 

adeguata ad eseguire i lavori nei limiti della classifica II, di cui all’art 61 co. 4 del 

Regolamento D.P.R. 207/2010.  

- Inoltre si precisa che la tipologia del progetto, in accordo a quanto previsto nel D.lgs. 

n. 81 del 9 aprile 2008, art. 90 e 91 e s.m.i., richiede la stesura del piano di sicurezza e 

coordinamento oltre che la nomina dei coordinatori della sicurezza per la 
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progettazione ed eventualmente per l’esecuzione dei lavori, poiché è prevedibile la 

presenza in cantiere di più Imprese. 

- Il progetto, è stato verificato e validato dal R.U.P., in accordo all’art. 26 comma 6 

lettera d) e comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data 11/06/2020 e si compone 

dei seguenti elaborati: 

- Relazione 

- Analisi dei Prezzi. 

- Elenco dei prezzi unitari. 

- Computo metrico estimativo e Quadro economico. 

- Schema di Contratto e Capitolato speciale d’appalto. 

- Elaborati grafici descrittivi. 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- D.U.V.R.I. 

- Fascicolo tecnico 

- N. 2 Elaborati - Planimetrie estensioni rete - scala 1.1.000 

- Tavole del Piano Regolatore Generale.” 

Sulla base delle superiori premesse, si propone l’adozione del provvedimento 

autorizzativo alla: 

trasmissione del progetto all’Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete del Comune di 

Palermo, per le successive approvazioni.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 

Discusso l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santi 

Bonanno, di cui in parte motiva.  

- Conseguentemente AUTORIZZARE la trasmissione del progetto corredato dagli 

allegati trasmessi dal RUP, all’Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete del Comune di 

Palermo, per le successive e dovute approvazioni.  

 

4) Finanziamento a sostegno di investimenti aziendali nel settore della 

distribuzione gas naturale. – Delibera n.82/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 17.06.2020 nota a firma del 

Responsabile del del Procedimento, ing. Tullio Pagano, relativa alla proposta di 

delibera di cui al punto in trattazione.  

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene 

analiticamente indicato: 

- Com’è noto, AMG Energia ha esigenza di reperire risorse finanziarie per 

l’effettuazione di investimenti già inseriti nella programmazione aziendale e oggetto di 

precedenti deliberazioni da parte dell’Organo Amministrativo, con particolare 

riferimento agli interventi finalizzati alla progressiva sostituzione di misuratori gas con 

apparecchiature che consentono la telelettura. 

- Ai sensi dell’art.17 comma 1 lettere e) f) del D.Lgs 50/2016, in conformità con i 

principi di cui all’art.4 del medesimo D.Lgs 50 2016 s.m.i., è stato pubblicato un 

avviso di manifestazione di interesse (prot.953 del 28.02.2020), rivolto agli istituti di 
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credito autorizzati a operare nel territorio nazionale e dotati di adeguate capacità 

tecniche, per l’erogazione di un finanziamento fino a un massimo di 10 milioni di 

euro, per una durata indicativa di 10 anni. A tale avviso hanno risposto n.6 primari 

istituti di credito, ai quali è stata successivamente inviata una lettera di invito 

(prot.1192 del 23.03.2020), unitamente a una documentazione informativa predisposta 

dall’Advisor SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A., per la presentazione di 

offerte (term-sheet), il cui termine, inizialmente previsto il 30.04.2020, è stato infine 

prorogato al 12.06.2020. In tale periodo l’Advisor ha attivato una “data room” 

informatica per la condivisione di documentazione, comunicazioni e risposte ai quesiti 

pervenuti dagli istituti partecipanti, i quali hanno in particolare evidenziato la necessità 

di poter contare su un adeguato set di garanzie per la strutturazione di una operazione 

di finanziamento. 

- In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di AMG Energia 

n.54 del 06.05.2020, è stata comunicata all’Advisor la volontà aziendale di accedere al 

Fondo Centrale di Garanzia di cui all’art.13 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 “Misure 

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese” (c.d. 

Decreto Liquidità) e successivi provvedimenti attuativi, considerando il possibile 

accoglimento di offerte di finanziamento di importo e durata inferiori alle soglie 

massime già previste. 

- Il 12.06.2020 è pervenuta un’unica offerta di finanziamento, da parte di BPER 

Banca S.p.A con sede legale in Modena. L’importo del finanziamento proposto è di 3 

M€, con garanzia a valere sul suddetto Fondo Centrale gestito da MCC. La durata è 

pari a 6 anni, inclusi 2 anni di preammortamento. Non è prevista alcuna commissione 

di agenzia, mentre la commissione di strutturazione è pari all’1% dell’ammontare del 

finanziamento. Altri parametri: TAN tasso fisso 185 bps riferito alla rilevazione del 

mese solare precedente, maggiorato di uno spread pari a 205 bps; TAEG 2,19%. Viene 

inoltre chiesto un impegno alla canalizzazione di una parte dei flussi commerciali 

annui della Società pari ad almeno l’importo iniziale del finanziamento. Sono infine 

contemplate alcune condizioni concernenti i casi di rimborso anticipato, sospensione 

della stipula e dell’erogazione. 

- L’Advisor ha presentato una nota di riepilogo dell’iter e di valutazione 

dell’offerta BPER, evidenziando la rilevanza delle clausole riguardanti: l’ipotesi di 

rimborso anticipato in caso di mancato rinnovo/proroga delle attività previste all’art.2 

del vigente contratto di servizio (distribuzione gas naturale, gestione e manutenzione 

pubblica illuminazione, servizio energia); il summenzionato impegno alla 

canalizzazione di una parte dei flussi.” 

Sulla base delle superiori premesse, si propone che il Consiglio di Amministrazione 

valuti l’offerta di finanziamento pervenuta, tenuto conto di quanto rappresentato in 

relazione agli impegni e obblighi richiesti da BPER Banca S.p.A.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 

Discusso l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la offerta di finanziamento della BPER, nei termini ed alle condizioni 

indicate tutte in parte motiva. 
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DARE MANDATO al Presidente ed al Direttore Generale, ciascuno per la propria 

competenza, a dare attuazione al precedente deliberato avvalendosi dei competenti 

uffici. 

 

5) Dimissioni volontarie del dipendente omissis – Delibera n.83/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 17.06.2020 una proposta di 

deliberazione avente per oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis, per 

dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il 

conseguimento della pensione anticipata quota 100, a far data dal 31/12/2020 (ultimo 

giorno di lavoro il 30/12/2020).  

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 31/12/2020, il 

dipendente omissis nato a Palermo il 16/09/1954. 

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

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 37.526,00 al lordo delle imposte e 

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

- DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 

definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 

6) Proposta di aggiudicazione procedura aperta per Accordo Quadro con un 

unico operatore per la fornitura di lampade per il servizio Pubblica Illuminazione 

per la durata di tre anni. Delibera CDA n. 10 del 20 Gennaio 2020. Importo 

complessivo stimato massimo del servizio Euro 450.000,00 oltre IVA. CIG (Codice 

Identificativo Gara): 8171409C04. -Delibera n.84/20 

Il Presidente comunica che in data 17.06.2020 è pervenuta nota a firma del 

Responsabile del Procedimento, dott. Girolamo Groppuso, relativa alla proposta di 

delibera di cui al punto in trattazione 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.   

In particolare, nell’allegata lettera del Presidente di gara viene illustrato che per la 

relativa gara  è stata proposta aggiudicazione alla Società “Elettrosud S.P.A.” con 

sede in C.da Sirò, 98061 Brolo (ME)  Partita IVA: 00793880832 con il ribasso del 

42,30% offerto sull'importo complessivo posto a base di gara. 

Si precisa, inoltre, che hanno partecipato alla procedura n. 5 (cinque) concorrenti. 

Pertanto si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia per individuare eventuali 

offerte da assoggettare a verifica. Tale calcolo ha determinato una soglia di anomalia 

pari 46,26%, superiore ai ribassi di tutte le offerte presentate. Non si è proceduto 

quindi alla verifica di eventuali offerte anomale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 

Discusso l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 
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D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE l’operato della commissione di gara  

- Conseguentemente AGGIUDICARE la procedura di cui al punto in esame alla 

Società “Elettrosud S.P.A.” con sede in C.da Sirò, 98061 Brolo (ME)  Partita IVA: 

00793880832 con il ribasso del 42,30% offerto sull'importo complessivo posto a base 

di gara. 

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

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

7) Varie ed eventuali. 

Prendono la parola la dott.ssa Sartorio ed il dott. Butera i quali comunicano che, nel 

caso in cui l’assemblea dei soci si tenga in prima convocazione, lunedì 29 p.v. alle ore 

10, non potranno essere presenti a causa di altri e concomitanti impegni professionali. 

Chiedono, pertanto, di essere considerati assenti giustificati. 

Alle ore 17.45 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta 

ed interrompe il collegamento audio/video. 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 

     Adele Furceri                         Mario Butera 


