
1 

AMG ENERGIA S.p.A. 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

XV VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di Novembre in Palermo, nella sede di via Tiro a 
Segno n.5, alle ore 16,00, 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, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. 
Mario Butera con nota del 13.11.2020 prot.001-000404-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. Gina Trapani, 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 Vicepresidente  

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO    Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

 

Il Presidente, come previsto dallo Statuto, ha invitato a partecipare alla seduta del 
Consiglio il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, che risulta collegato. 
Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il Presidente  
aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Aggiudicazione procedura negoziata fornitura di energia elettrica. 
3) Esito selezione componenti Organismo di Vigilanza. 
4) Pubblicazione bandi di assunzione per l’immissione in servizio del personale 

inserito nel Piano dei Fabbisogni approvato con deliberazione 
dell’Amministrazione Comunale n.178 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Piani 
di fabbisogno di personale delle Società partecipate, triennio 2019/2021 – 
Annualità 2019. Attività consequenziali. Nomina Commissione Esaminatrice. 

5) Proposta d’ordine – WF 186 – Acquisizione scorte magazzino gas. 
6) Proposta d’ordine – WF 245 – Migrazione noleggio flotta leggera. 
7) Proposta d’ordine – WF 246 – Migrazione noleggio flotta leggera. 
8) Proposta d’ordine – WF 257 – Direzione Lavori Bonifica vasca B1. 
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9) Accordo Quadro per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di 
misura del gas della classe G4 e G6 conformi ai requisiti di cui all’allegato “A” 

della delibera ARERA 631/2013/R/GAS con predisposizione all’attività di 
telelettura e telegestione. C.I.G. n. 8062834D17. Affidamento contratto specifico 
N. 1. 

10) Autorizzazione subappalto all’impresa VITALEGAS S.r.l. di Borgetto (PA) per 
lavorazioni in seno alla procedura aperta del 05/12/2019 per istituzione di un 
“accordo quadro” con un unico operatore per affidamento della fornitura, posa 
in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 
conformi ai requisiti di cui all’allegato “A” della delibera ARERA 
631/2013/R/GAS con predisposizione all’attività di telelettura e telegestione. 
C.I.G. n. 8062834D17. 

11) Lavori di ripristino locali PT Palazzina Tumminello – adeguamento Contratto di 
servizio AMG Energia Spa/AMG Gas. 

12) Problematiche organizzative e del personale. 
13) Ratifica determinazione presidenziale n.27/2020 – Delibera Consiglio di 

Amministrazione n.138/20 – Correzione refuso 
14) Aggiudicazione della convenzione CONSIP per la fornitura di gas aziendale 

 
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. 
Il Presidente, prima di passare alle comunicazioni, chiede conferma al Consiglio 
dell’accoglimento della richiesta, inviata via mail da lui stesso, in merito all’integrazione di 
due punti all’ordine del giorno a causa della loro urgenza, all’unanimità il consiglio accetta 
la richiesta. I due punti aggiuntivi saranno inseriti in coda ai punti già previsti. 

 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente comunica e fornisce un quadro dell’attuale situazione epidemiologica 

all’interno dell’Azienda e delle misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori che dovranno 
essere adottate. Al riguardo, secondo uno studio di Utilitalia, poiché rientriamo nella 
definizione di servizio pubblico essenziale, in quanto tale, in tema di contatti stretti, la 
misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
(applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, 
ubicate al di fuori del territorio italiano) non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli 
operatori dei servizi pubblici essenziali; c)ai dipendenti delle imprese che operano 
nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e 
diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.  
I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, dovranno sospendere 
l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.  
Ribadendo, pertanto, il rigoroso rispetto delle misure adottate in azienda per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica, l’attività lavorativa non dovrà essere interrotta. Sarà cura dei 
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suddetti lavoratori fare attenzione all’eventuale comparsa di sintomi riconducibili al 
contagio ed eventualmente avvertire il proprio medico di base cui farà seguito altresì la 
sanificazione di ambienti e mezzi aziendali. 
Nell’ottica di una più efficace regolamentazione dei mezzi di sicurezza, l’U.O. Ambiente 
e Sicurezza di questa Azienda, dovrà pianificare l’invio dei lavoratori identificati come 
contatto stretto per l’esecuzione delle analisi di laboratorio prescritte (Tampone e/o test 
sierologico). L’esecuzione del tampone sarà pianificata, compatibilmente con le 
disponibilità della struttura sanitaria quando saranno trascorse almeno 72 ore dall’ultima 
esposizione al caso con infezione da SARS-CoV-2 confermato e identificato dalle autorità 
sanitarie. L’esecuzione del tampone precedentemente alle 72 ore dopo l’esposizione al 
contatto con un soggetto positivo potrebbe non essere utile in quanto il virus potrebbe non 
avere avuto il tempo di replicarsi e, in caso di esito negativo, dovrebbe comunque essere 
ripetuto a breve. 

b) Il Presidente comunica che è pervenuta la relazione finale del Dott. Chimico Luigi Librici, 
giusto rapporto di collaborazione professionale conferito con contratto prot. 001-0003970-
USC/2019 del 18.09.2019. 
La suddetta relazione riporta l’analisi dei processi produttivi esaminati, le peculiarità 
ambientali e le prestazioni degli stessi in riferimento all’indice di conformità normativa, le 
criticità riscontrate in relazione alla normativa specifica, gli obiettivi di miglioramento e 
l’individuazione degli indicatori di operatività ai fini della valutazione delle prestazioni 
relative alla gestione dei rifiuti. 
L’aspetto più rilevante e comune ai vari processi produttivi è la gestione dei rifiuti prodotti 
e la loro tracciabilità, dalla produzione al trattamento finale (recupero/smaltimento). 
La normalizzazione della gestione dei rifiuti è sicuramente un obiettivo primario ai fini 
dell’approntamento di un sistema di gestione ambientale e, più in generale, di un sistema 
di gestione integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza. Ovviamente la percezione, da 
parte di ciascun operatore, del rifiuto prodotto nelle attività aziendali come uno dei risultati 
del proprio lavoro, da valorizzare al pari del risultato tecnico e non come l’onere conclusivo 
della giornata lavorativa, gioca un ruolo essenziale.  
Pertanto, il coinvolgimento e la responsabilizzazione in tal senso, dei Dirigenti e degli 
Operatori tramite specifici percorsi formativi ed informativi, costituiscono un passaggio 
basilare del processo di miglioramento continuo di ogni sistema di gestione. In tale ottica, 
l’implementazione del sistema qualità dell’Azienda verso un sistema di gestione integrato 
qualità, ambiente, salute e sicurezza è il modo più idoneo per favorire lo sviluppo unitario 
di una mentalità aziendale proiettata al miglioramento su tutti i fronti di impegno. 
In tal senso il Dott. Librici evidenzia nella sua relazione come l’insufficiente conoscenza 
degli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti generati nell’espletamento delle attività e 
soprattutto delle prescrizioni normative, anche in termini di responsabilità personali, 
costituiscono la maggiore criticità del nostro sistema operativo che necessita, per l’appunto, 
dell’espletamento di corsi di formazione per gli operatori; corsi che, nell’ambito degli 
obiettivi di miglioramento di questa Azienda, sono già stati programmati e sono prossimi 
allo svolgimento.  

c) Il Presidente comunica che in data 10 novembre u.s. si è svolta, a seguito di convocazione 
avvenuta con nota del 30.10.2020 prot.001-0003816-USC/2020, l’Assemblea dei soci di 
AMG Energia S.p.A. 
Per il Socio Unico, Comune di Palermo, è intervenuto l’assessore Maria Prestigiacomo la 
quale  rappresentando che il ruolo di dirigente a capo del Servizio Controllo 
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Amministrativo e Giuridico delle società partecipate non è più ricoperto dalla Dott.ssa 

Agnello e che non è stato ancora individuato un sostituto,  per quanto la AMG abbia fatto 
correttamente pervenire la documentazione a supporto, dichiarava di non essere pronta ad 
affrontare i punti posti all’ordine del giorno a causa della mancanza di opportuna istruttoria 
da parte degli uffici. 
Il Presidente stante la particolare importanza dei temi previsti all’ordine del giorno 
comunicava che avrebbe provveduto a convocare nuovamente l’assemblea dei soci non 
appena completato l’organigramma del Comune di Palermo in ordine al rapporto con le 
Partecipate.  
In data odierna, il Presidente informa che gli è stata comunicata la designazione del nuovo 
dirigente del Servizio Amministrativo Giuridico delle Società Partecipate nella persona 
della Dott.ssa Milisenda e che al prossimo CdA sarà inserito in OdG la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci. 

d) Il Presidente comunica che la Direzione Amministrazione ha trasmesso il prospetto scalare 
del conto corrente della BPSA aggiornato con la proiezione al gennaio 2021; lo stesso è 
stato inoltrato a tutti i consiglieri e ai sindaci, per l’esame da parte del CdA. 
Il Presidente comunica che è stato sottoscritto il mutuo con la BPER che servirà a finanziare  
i primi contratti “Smart Meter” avendo per l’appunto la disponibilità finanziaria.  

e) Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta nota del RUP Ing. Giusto Carbone, in 
relazione all’affidamento della “Fornitura, installazione, avviamento e gestione di un 

sistema di telecontrollo delle cabine di riduzione di primo salto di Bellolampo, Casuzze, 

Montelepre e Camporeale e dei gruppi GRF di Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì”. 
CIG 8467143B6, per un importo a base di gara di euro 390.400,00 oltre I.V.A. 
Il Responsabile del Procedimento, con la suddetta prot.001-0000167-AZ/2020 del 
10.11.2020, preso atto della delibera n.141 del 22 ottobre 2020 che approva la proposta per 
la fornitura del sistema in oggetto per un importo a base di gara di euro 390.400,00, avendo 
il C.d.A. deliberato nella stessa seduta di avviare la procedura di dismissione delle reti 
minori di Camporeale, Grisì e Montelepre, lasciando allo stesso Responsabile del 
Procedimento la valutazione se procedere o meno con l’attività in oggetto purché questa 
non pregiudichi la sicurezza, considerato che le cabine di primo salto di Montelepre e di 
Camporeale e i gruppi di secondo salto di Montelepre, di Camporeale e di Grisì sono 
attualmente privi di tale sistema e che comunque la sua presenza in questo tipo di impianti 
non è ancora un obbligo di legge, valuta necessario proseguire con la procedura in oggetto, 
così come deliberato, limitando tuttavia l’installazione del nuovo sistema di telecontrollo 
alle sole cabine di primo salto e di secondo salto di Palermo, modificando di conseguenza 
il capitolato stralciando dalla fornitura la parte relativa alle cabine di primo salto di 
Montelepre e di Camporeale e ai gruppi GRF di Montelepre, di Camporeale e di Grisì, 
mantenendo comunque gli attuali standard di sicurezza mediante i periodici controlli 
effettuati sul posto dal personale di reparto, compatibilmente con il mantenimento di 
personale tecnico qualificato in forza alla unità operativa e i tempi per la suddetta cessione 
delle reti minori. 
Pertanto, il RUP, in qualità di Responsabile del Procedimento, comunica di avviare l’iter 
procedurale per la fornitura in oggetto, come descritto, riducendo l’importo a base di gara 
ad euro 322.700,00 avendo appunto stralciato la parte relativa alle reti minori. 

f) Il Presidente infine comunica che, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n.1 del 30.10.2019, ai sensi dell’art.26 e 27 del vigente 
Statuto Sociale, vista la delibera n.138 del 22.10.2020 con la quale il C.d.A. di AMG 
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ENERGIA S.P.A. ha deliberato di integrare le deleghe di ciascun Direttore, considerato 
che le deleghe vanno conferite con atto notarile contestualmente al rilascio di relativa 
procura integrativa, ritenuto che le precedenti deleghe e procure sono state rogate dal notaio 
Eugenio Toscano - peraltro, alla data attuale, inserito nell’elenco notai della società, con 
determina presidenziale n.26 del mese di  Novembre 2020 - , ha conferito incarico al notaio 
dott. Eugenio Toscano per la formalizzazione delle deleghe individuate dal consiglio di 
amministrazione con delibera n.138/2020 e per il conferimento delle relative e connesse 
procure.  

g) Il Presidente comunica che è pervenuta la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo 
dell’Ing. Gabriele Pecoraro. Al riguardo, il Presidente rammenta che con delibera n.55 del 
06 maggio 2020 era stato deliberato di non accogliere la proposta transattiva così come 
formulata dai professionisti e per essi dall’avvocato Maria Laura Pecoraro. 

h) Il Presidente comunica che in data 18.11.u.s. è pervenuta una comunicazione in ordine alla 
originaria proposta della RAP S.p.a., di partecipare congiuntamente con le altre società 
partecipate del Comune di Palermo all’acquisto in quota parte e in relazione al proprio 
fabbisogno di 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 rammenta che la suddetta questione era già stata oggetto di comunicazione 
nella seduta del 21.07.u.s. dove si evidenziava che “Poiché la società non ha ad oggi avuto 

dal fornitore riscontro alle richieste di offerta coerentemente con le necessità aziendali, 

non darà seguito alla acquisizione sia in quanto non sono chiari i costi sia perché si 

richiede il pagamento in anticipo sia perché si è verificata la possibilità di acquisire i detti 

dispositivi a costi e inferiori e con qualità riscontrabile.” 
Orbene, in data 18.11. è pervenuta una comunicazione della RAP, in persona del 
Presidente, Dott. Giuseppe Norata, il quale  informa che la spedizione delle mascherine è 
già avvenuta e pertanto non appena arriverà il materiale  verrà consegnata ad Amg la quota 
parte concordata. Tuttavia, andrà verificata l’attestazione di conformità CE in mancanza 
della quale le stesse non potranno essere distribuite ai lavoratori dipendenti di questa 
Azienda. 

 
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) AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA - DELIBERA n.151/2020 

È pervenuta dal RUP della Procedura, Ing. Tullio Pagano, proposta di deliberazione in 
ordine all’aggiudicazione della proposta di fornitura di energia elettrica per usi aziendali 
annualità 2021, giusta delibera n.121 del 23 settembre 2020. 

Il Rup riferisce che, è stata espletata la procedura in oggetto alla quale hanno partecipato, 
e sono state ammesse, la Edison Energia S.p.A. e la AGSM Energia S.p.A. giusta 
documentazione ammnistrativa conforme alla lettera d’invito. 

Il Responsabile del Procedimento, assistito dal Dott. Eugenio Gioè, definite le operazioni 
di gara svoltesi nei giorni 29 ottobre e 6 novembre u.s., verificata la correttezza del 
procedimento amministrativo, ha trasmesso gli atti per l’approvazione della proposta di 
aggiudicazione da parte dell’Organo Amministrativo. 
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In particolare, il Presidente di gara,  poiché il criterio di scelta è stato quello del prezzo più 

basso, corrispondente alla minore maggiorazione (Spread, da esprimere in €/MWh) 

rispetto all’indice “ prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile, per tutte le fasce di 

consumo, ha proposto l’aggiudicazione della gara in argomento alla Edison Energia S.p.A., 
con sede in Milano -3012 – Foro Buonaparte n.31 - Partita IVA 08526440154 – che ha 
offerto uno spread pari a 2,94€/MWh sull’importo complessivo posto a base di gara pari 
ad Euro 100.000,00 oltre IVA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Preso atto di quanto sopra 

All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando ai 
sensi dell’art.1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 come convertito 
dalla Legge n.120 del 11.09.2020 - esperita per l’affidamento della fornitura di energia 
elettrica per usi aziendali annualità 2021 – C.I.G. 8464607EA8 – alla società EDISON 
ENERGIA S.P.A., con sede in Milano -3012 – Foro Buonaparte n.31 - Partita IVA 
08526440154 – che ha offerto uno spread pari a 2,94€/MWh sull’importo complessivo 
posto a base di gara pari ad Euro 100.000,00 oltre IVA. 

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente. 

 

3) ESITO SELEZIONE COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA - DELIBERA 
N.152/2020 
In relazione al punto in esame il Presidente rammenta che nel corso della seduta del 
consiglio di amministrazione del 23 settembre e del 22 ottobre u.s. l’adozione della delibera 
di nomina dei membri dell’OdV era stata rinviata “per approfondire il tema della quota 

rosa di cui al DPR 251/2012 al fine di chiarire se le norme in tema di parità di genere 

espressamente richiamate anche all’art. 35 dello Statuto sociale incidessero vincolando 

ex lege la scelta dell’organo amministrativo in ordine alla individuazione dei soggetti da 

nominare quali componenti dell’OdV”. Orbene, dopo aver approfondito l’argomento 
suddetto, tenuto conto altresì di una relazione sul punto predisposta dall’organo 
amministrativo e agli atti del precedente CdA, ed avendola altresì condivisa col socio 
Unico, si evidenzia la natura prettamente fiduciaria dell’incarico dei membri dell’OdV e, 
conseguentemente, la natura discrezionale della scelta rimessa al Consiglio, nei limiti e nel 
rispetto delle caratteristiche imprescindibili di “autonomia, indipendenza, professionalità e 
continuità di azione” fissati dal legislatore per i componenti di questo Organismo di 
Controllo. 
Ciò posto,  tenuto conto dello stato di emergenza nazionale per la diffusione 
epidemiologica da virus Covid-19 che ha posto una serie di limitazioni in tema di “misure 
in materia di trasporto pubblico di linea” (DL 07/08/2020 art.9) confermati, peraltro, dalle 
recenti disposizioni governative, non avendo, neppure avuto esito positivo l’atto di 
interpello con il quale è stato proposto l’incarico a membri interni all’azienda, al netto delle 
pregiudiziali esposte nella relazione ed in esito alle risultanze dei lavori compiuti dalla 
Commissione esaminatrice, analizzati i curricula, si individuano l’Avv. Antonio Pivetti 
quale Presidente dell’OdV e gli Avv.ti Brigida Valentina Di Gregorio e Francesco Paolo 
De Simone Policarpo nella qualità di componenti . 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti gli atti e la relazione in argomento 
Sentito quanto relazionato dal Presidente,  
Discusso l’argomento in oggetto 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

NOMINARE quali componenti dell’Organismo di Vigilanza l’Avv. Antonio Pivetti nella 
qualità di Presidente e gli Avvocati Brigida Valentina Di Gregorio e Francesco Paolo De 
Simone Policarpo nella qualità di componenti. 
ASSEGNARE ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, come sancito dall’art.34 dello 
statuto aziendale, un compenso lordo pari al 30% del compenso percepito per la carica di 
componente dell’Organo amministrativo, pari a complessivi 19.895,90 euro/anno di cui 
7.330,10 euro al Presidente dell’OdV e 6.282,90 euro a ciascuno dei componenti, 
omnicomprensivi di eventuali spese sostenute per l’esercizio dell’incarico. 
DARE MANDATO agli uffici competenti di realizzare tutti gli adempimenti 
consequenziali a quanto deliberato con la presente, ivi compresa la pubblicazione 
dell’avviso contenente i risultati della procedura oggetto della presente delibera e 
l’individuazione dei soggetti indicati. 

 

4) PUBBLICAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE PER L’IMMISSIONE IN SERVIZIO 
DEL PERSONALE INSERITO NEL PIANO DEI FABBISOGNI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE N.178 DEL 
28.10.2019 AVENTE AD OGGETTO “Piano di fabbisogno di personale delle società 
partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019” – ATTIVITA’ CONSEQUENZIALI. 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. - DELIBERA N.153/2020 

Il Presidente rammenta che il punto in esame è già stato oggetto di trattazione nel corso 
della precedente seduta del CdA del 22.10.u.s. nel quale è stato deliberato (Del.145/20), in 
parziale accoglimento della proposta avanzata dal RUP, Dott. Eugenio Gioè, di nominare 
una unica commissione esaminatrice, composta esclusivamente da componenti esterni cui 
demandare anche le attività indicate come proprie dal Comitato Istruttore, ciò al fine di 
garantire, oltre alla celerità della procedura di selezione anche coordinamento nell’azione, 
unicità di gestione, univocità nei criteri e metodologia di selezione. 

Orbene, il Presidente, nell’osservanza dei criteri fissati per l’individuazione dei soggetti, 
in condivisione col socio unico, ha individuato come componenti della Commissione 
Esaminatrice da nominare l’Ing. Prof. Marco Beccali, Ordinario di Fisica Tecnica 
Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, il Generale 
Dott. Di Giandomenico Piergiorgio e l’Avv. Giuseppina Simonelli. 

A tal fine, il Presidente propone di quantificare gli emolumenti che dovranno essere 
corrisposti tenendo conto delle criticità da affrontare a causa dell’emergenza Covid-19 e 
delle molteplici domande pervenute nella misura di 250 €/seduta per il presidente della 
commissione e di 200 €/seduta per gli altri componenti e di individuare come massimale 
di spesa cadauno la cifra di € 10.000,00 per il Presidente e coerentemente di € 8.000,00 
ciascuno per i componenti.   
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
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Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

NOMINARE quali componenti della commissione esaminatrice l’Ing. Prof. Marco 
Beccali, Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Palermo, il Generale Dott. Di Giandomenico Piergiorgio e l’Avv. 
Giuseppina Simonelli. 

DELEGARE gli stessi componenti alla nomina del Presidente della commissione alla 
prima seduta utile. 

APPROVARE la quantificazione della retribuzione giornaliera per i membri della 
commissione esaminatrice con un tetto massimo di spesa pari a €. 10.000,00 per il 
Presidente e €. 8.000,00 per i componenti e con un compenso per seduta pari 
rispettivamente a 250 e 200 euro. 

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente 
 

5) PROPOSTA D’ORDINE – WF186 – ACQUISIZIONE SCORTE MAGAZZINO GAS - 
DELIBERA N.154/2020 
Il Presidente comunica che è pervenuta, a firma del Responsabile del Procedimento 
Humberto Novara, una proposta di deliberazione per l’affidamento diretto, per la fornitura 
di materiali vari da impiegarsi nelle attività di manutenzione e realizzazione nuovi impianti 
della rete di distribuzione gas. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta d’ordine oggetto di esame, il RUP, per 
meglio garantire la continuità del servizio prestato da questa Azienda, rappresentata la 
necessità di integrare le scorte di magazzino per una migliore ottimizzazione delle giacenze 
utili alla manutenzione degli impianti gas ed a tal fine evidenzia quanto segue: 
“A seguito delle rilevazioni effettuate conseguentemente alle attività di inventario e indici 
di rotazione si rende necessaria l’acquisizione di articoli di magazzino utile al regolare 
svolgimento di manutenzione e realizzazione degli impianti gas.  
Le modalità di rilevazione e rotazione degli articoli necessari per le attività, sono state 
definite dalla scrivente, sia sulla base della previsione di esaurimento articoli sia sulla base 
delle rettifiche inventariali.  
- Si è provveduto ad una elaborazione di procedura interna per la verifica e previsione del 
fabbisogno sulla base di elementi che permettano di individuare per tempo il riassortimento 
e lo smaltimento di articoli a lenta rotazione. La seguente acquisizione determina il 
puntuale approvvigionamento secondo un indice cosiddetto JIT (Just in Time).  
- Per l’affidamento delle forniture a seguito delle RDO non sono pervenute offerte (tranne 
una parziale e non soddisfacente della società Medra) oltre quella proposta per 
l'aggiudicazione. Come da regolamento sono stati interpellati n°5 operatori economici.  
Il costo complessivo di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata è pari a 
€.74.455,076 oltre IVA suddivisi secondo prospetto allegato per la quale in ottemperanza 
a quanto statuito con DL 76 del 16/07/20 e applicazione dell'articolo 1 comma 2 lett. a), 
convertito in legge n. 120 dell'11 settembre si propone l’affidamento diretto.  
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lettera b del D.lgs. 50/2016.  
Per tutto quanto sopra premesso e considerato si propone provvedimento autorizzativo 
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della spesa quantificato € 74.455,076 oltre IVA, per l'affidamento diretto alla Ditta: 
VIRLINZI S.P.A., SS 114 ANG. 5 STRADA ZI 95151 CATANIA -P.IVA 00131860876.” 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti gli atti e la relazione in argomento, 
Vista la proposta del RUP Humberto Novara, 
Discusso l’argomento in oggetto,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  DI 
APPROVARE la proposta di affidamento diretto del Responsabile del Procedimento 
Humberto Novara, Conseguentemente 

EFFETTUARE affidamento diretto, in ossequio a quanto previsto dal DL 76 del 
16/07/2020 e applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera A convertito in Legge n. 120 dell’11 
settembre 2020,  alla Virlinzi S.p.A. per la fornitura di materiali vari da impiegarsi nelle 
attività di manutenzione e realizzazione nuovi impianti della rete di distribuzione gas.  
AUTORIZZARE la spesa pari ad € 74.455,00 oltre IVA, per l’esecuzione dell’ordine. 

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente. 

 

6) PROPOSTA D’ORDINE – WF245 – MIGRAZIONE NOLEGGIO FLOTTA 
LEGGERA - DELIBERA N.155/2020 

È pervenuta proposta di delibera dal Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi 
di concerto col Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Albano. 
E precisamente da un processo di analisi e monitoraggio dello stato d’uso e manutenzione 
dell’attuale flotta aziendale in uso a questa Azienda è emersa la necessità di un intervento 
di riammodernamento da effettuarsi, così come suggerito con la presente proposta di 
delibera, mediante l’adozione di un servizio di noleggio a lungo termine N.L.T. 
Il contratto di “noleggio a lungo termine (N.L.T.)" appare come una formula vantaggiosa  
di approvvigionamento delle vetture necessarie all’azienda perché permette di utilizzare i 
veicoli senza la necessità di acquisto dei beni e senza costi accessori, dietro il pagamento 
di un canone mensile.  
Il Rup, vista la natura dell’affidamento e la tipologia di veicoli, ha deciso di aderire 
all’accordo quadro della convenzione Consip sotto esplicitata, e di procedere all’acquisto 
in MEPA del servizio NLT dei veicoli non contemplati nella convenzione in argomento. 
In particolare, con riferimento al noleggio delle n° 38 FIAT PANDA 0.9 Twinair Turbo 
Natural Power Easy e n° 35 FIAT DOBLO CARGO 1.4 T-Jet Natural Power Euro 6., 
specificamente allestiti secondo le necessità aziendali, si propone di autorizzare il RUP a 
porre in essere tutti gli atti propedeutici per il ricorso alla convenzione Consip “Fornitura 

di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali 

per le pubbliche amministrazioni n° 14, lotto n° 5 (veicoli a doppia alimentazione benzina 

metano CIG:77269787F5”, cui alla allegata tabella di riepilogo, a mezzo di sottoscrizione 
con firma digitale da parte del punto ordinante aziendale (Sig. Direttore Generale) 
dell’ordinativo di fornitura predisposto on line, in modalità di ordine diretto al fornitore 
previsto dalla piattaforma https://acquistinretepa.it alla ditta fornitrice Lease Plan spa. 
Il fabbisogno dei servizi di mobilità in argomento per un periodo di 4 anni rientra fra i costi 
aziendali previsti in budget “Autoparco” alla voce “Servizi noleggio a lungo termina Flotta 
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Aziendale” programmati all’atto della predisposizione del Piano Industriale triennale per 
gli anni 2020 - 2023 e aggiornati nel mese di agosto 2020. 
Si propone, infine, di autorizzare il RUP a procedere alla conseguente dismissione dei 
mezzi sostituiti. 
Per i fini di cui sopra, e precisamente per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 
senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni n° 
14, lotto n° 5 (n° 38 FIAT PANDA 0.9 Twinair Turbo Natural Power Easy e n° 35 FIAT 
DOBLO CARGO 1.4 T-Jet Natural Power Euro 6 specificamente allestiti secondo le 
necessità aziendali) a doppia alimentazione benzina metano per la durata contrattuale di 48 
mesi dalla data di attivazione della convenzione, occorre autorizzare la spesa massima di € 

1.119.731,52 + IVA.  
Per quanto sopra premesso la Direzione Patrimonio e Logistica propone l’adozione del 
provvedimento autorizzativo. 
Il Presidente evidenzia che la determinazione sopra richiesta, nell’evidenza dell’analisi 
comparativa prodotta, appare come la soluzione economicamente più conveniente. 
 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la proposta del Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi di concerto col 
Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Albano. 
Visti gli atti e la relazione in argomento e l’accordo ad essa allegato, 
Visto il prospetto condiviso dal Presidente relativo all’analisi comparativa dei costi e alla 
valutazione di convenienza economica 
Discusso l’argomento in oggetto,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  DI 

APPROVARE la proposta d’ordine formulata dal Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. 
Fabio Bernardi di concerto col Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Albano, di cui 
in parte motiva. 
Conseguentemente 
AUTORIZZARE il RUP a procedere alla conseguente dismissione dei mezzi sostituiti. 
AUTORIZZARE il RUP ad attuare tutti gli atti propedeutici per il ricorso alla convenzione 
Consip “Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi 

connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni n° 14, lotto n° 5 (veicoli a doppia 

alimentazione benzina metano CIG:77269787F5”, con una spesa massima di €. 
1.119.731,52 + IVA 
DARE MANDATO a tutti gli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente, compresa la verifica del quadro 
normativo di riferimento in tema di agevolazioni all’acquisto di beni strumentali. 
 

7) PROPOSTA D’ORDINE – WF246 – MIGRAZIONE NOLEGGIO FLOTTA 
LEGGERA - DELIBERA N.156/2020 
È pervenuta proposta di delibera dal Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi 
di concerto col Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Albano. 
Con riferimento al noleggio delle 2 FIAT Panda 0.9 Twin air Turbo cross 4x4 e delle 2 
Renault nuova Zoe full elettric, si propone di autorizzare il RUP a porre in essere tutti gli 
atti propedeutici per l’acquisto in MEPA (stesso fornitore Lease Plan spa) della “Fornitura 
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di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali  

di n° 2 autovetture fiat panda 4x4 e n° 2 autovetture elettriche Renault Nuova Zoe” come 
precedentemente dettagliato nella tabella allegata mediante ordine diretto di acquisto a 
firma del punto ordinante aziendale (Sig. Direttore Generale). 
Per i fini di cui sopra occorre autorizzare una spesa massima di €. 63.600,00 e 
precisamente: 

€ 29.760,00 + IVA per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 
e dei servizi connessi ed opzionali di n° 2 autovetture FIAT PANDA 0.9 Twinair Turbo 
Cross 4X4 per la durata contrattuale di 48 mesi dalla data di attivazione della convenzione. 

€ 33.600,00 + IVA per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 
e dei servizi connessi ed opzionali di n° 2 autovetture elettriche Renault Nuova Zoe Full 
Elettric per la durata contrattuale di 48 mesi dalla data di attivazione della convenzione. 

Per quanto sopra premesso la Direzione Patrimonio e Logistica propone l’adozione del 
provvedimento autorizzativo 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la proposta del Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi di concerto col 
Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Albano. 
Analizzato il prospetto di valutazione della convenienza economica 
Visti gli atti e la relazione in argomento e l’accordo ad essa allegato 
Discusso l’argomento in oggetto,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  DI 

APPROVARE la proposta d’ordine formulata dal Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. 
Fabio Bernardi di concerto col Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Albano, di cui 
in parte motiva. 
Conseguentemente 
AUTORIZZARE il RUP a procedere alla conseguente dismissione dei mezzi sostituiti. 
AUTORIZZARE la prosecuzione dell’iter procedimentale per l’acquisto in MEPA (stesso 
fornitore Lease Plan spa) della “Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente e dei servizi connessi ed opzionali di n° 2 autovetture fiat panda 4x4 e n° 2 

autovetture elettriche Renault Nuova Zoe” una spesa massima di €. 63.360,00 
DARE MANDATO a tutti gli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente, compresa la verifica del quadro 
normativo di riferimento in tema di agevolazioni all’acquisto di beni strumentali. 

 

8) PROPOSTA D’ORDINE – WF257 – DIREZIONE LAVORI BONIFICA VASCA B1 -
DELIBERA N.157/2020 
E’ pervenuta dal RUP, Aldo La Marca, la proposta di delibera in ordine all’affidamento 
dell’incarico relativo all’ ”Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2 lett. a del d.l. 76/2020 come convertito dalla 
l. n. 120/2020 dell’incarico relativo a “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a 
Segno”. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina del 28.01.2019 delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 28, per l’esame dell’argomento in oggetto e le 
determinazioni conseguenti, ha reso una relazione dalla quale si evince che: 
Premesso che: 
-Con DELIBERA N.110/20, il Consiglio di Amministrazione autorizzava il RUP a 
procedere all’affidamento diretto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di Bonifica vasca B1 del sito aziendale di via 
Tiro a Segno” mediante pubblicazione di un avviso esplorativo per l’individuazione di un 
operatore in possesso dei requisiti generali e professionali richiesti dalla normativa vigente 
che abbia formulato l’offerta economica più vantaggiosa per l’azienda, in conformità a 
quanto prescritto dal d.lgs. 50/2016 e dalle modifiche previste dal d.l. 76/2020; 
-In data 20.10.2020 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2 lett. 
a del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020 dell’incarico relativo a “Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca 
B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno”; 
-Con riferimento al servizio in oggetto il Direttore dei lavori sarà tenuto a curare che i 
lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al 
contratto, avrà la responsabilità del coordinamento dell’attività di direzione dei lavori, 
dovrà interloquire con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, 
avrà la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del 
controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di 
questi, assicurando comunque il rispetto delle norme tecniche ai sensi della vigente 
normativa in materia ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni normative del D.lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii; 
-I lavori, a cui si riferisce il servizio in oggetto, riguardano le attività di svuotamento, 
bonifica e messa in sicurezza della vasca B1 presente all’interno del sito aziendale di Via 
Tiro a segno, 5 della AMG e la demolizione della tettoia soprastante al fine di rendere il 
lavoro di bonifica della Vasca B1 effettuabile in sicurezza. 
-Le fasi salienti dei lavori si riassumono come segue: 
Cantierizzazione area di cantiere già delimitata; 
Preparazione opere provvisionali alla Demolizione; 
Demolizione Tettoia e smaltimento degli sfabbricidi; 
Preparazione e realizzazione Confinamento spazio utile per i lavori di bonifica con 
installazione di opere tali da mitigare le eventuali emissioni in atmosfera; 
Smaltimento delle acque presenti all’interno della Vasca tramite auto spurgo; 
Demolizione Solaio Vasca B1 ed inizio delle operazioni di infustamento morchie tramite 
pala meccanica in appositi fusti ai fini dello smaltimento in Discarica tramite 
Termodistruzione; 
Bonifica tramite lavaggio e successivo smaltimento delle acque di lavaggio e rilascio di 
Certificato Gas Free; 
Riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio; 
Smontaggio delle opere di confinamento; 
Smobilizzo Cantiere e fine lavori. 
-con riferimento all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse, l’incarico relativo 
alla “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 
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di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno”, comprende anche le attività di 
supporto al RUP nella predisposizione del bando di gara 
-in data 27 ottobre 2020, il RUP supportato dai funzionari aziendali Ing. Giusto Carbone e 
Sig. Giuseppe Furnari, ha proceduto alla valutazione delle candidature ricevute; 
-Il RUP in data 20 ottobre 2020 provvedeva alla pubblicazione dell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2 lett. 
a del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. n. 120/2020 dell’incarico relativo a “Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca 
B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno”; 
.Il RUP in data 27 ottobre 2020, supportato dai funzionari aziendali Ing. Giusto Carbone e 
Sig. Giuseppe Furnari, ha proceduto alla valutazione delle candidature ricevute. 
Considerato che: 
-In ordine di arrivo sono pervenute in azienda, entro il limite temporale fissato in avviso 
(ore 12:00 del 20.10.2020) n. 7 candidature  
Orbene, dall’esame delle candidature l’offerta economica più vantaggiosa è risultata quella 
formulata dalla Costituendo R.T.P., tra Arch. Elio Conte (Capogruppo mandatario) e SPI 
SRL (Mandante) che, oltre a soddisfare i requisiti richiesti, ha offerto un ribasso 
percentuale del 51,15% che si traduce in un ribasso economico di € 19.787,38 con 
riferimento all’importo massimo presunto del servizio oggetto di affidamento, pari ad € 
38.685,00.  
Pertanto, tutto quanto sopra premesso e considerato si propone di valutare l’affidamento 
dell’incarico relativo a “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno” alla 
Costituendo R.T.P., tra Arch. Elio Conte (Capogruppo mandatario) e SPI SRL (Mandante), 
per un impegno economico da sostenere di € 18.897,62 e previo incontro per la definizione 
del contratto. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati, 
Vista la proposta del RUP Aldo La Marca, 
Discusso l’argomento in oggetto,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  DI 
APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, Ing Aldo 
la Marca, di cui in parte motiva. 
Conseguentemente 
AUTORIZZARE l’affidamento dell’incarico relativo a “Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del 
sito aziendale di via Tiro a Segno” alla Costituendo R.T.P., tra Arch. Elio Conte 
(Capogruppo mandatario) e SPI SRL (Mandante), per un impegno economico da sostenere 
di € 18.897,62 e previo incontro per la definizione del contratto.  

 

9) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN 

SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CONFORMI 

AI REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA ARERA 

631/2013/R/GAS CON PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITÀ DI TELELETTURA E 

TELEGESTIONE. C.I.G. N. 8062834D17. AFFIDAMENTO CONTRATTO 
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SPECIFICO N. 1. - DELIBERA N.158/2020 
Il Presidente comunica che in data 05.11.2020 è pervenuta dal Responsabile del 
Procedimento, Ing. Germana Poma, la proposta delibera di cui al punto in trattazione. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene 
analiticamente rappresentato quanto segue:  
“Con riferimento all’Accordo Quadro in oggetto, facendo seguito alla precedente nota della 
scrivente rif. eDoc GDD001-00000564344-01 del 20/04/2020, n.q. di Responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di cui trattasi: 

Visti: 

-la delibera dell’Organo amministrativo N°192 /19 del 9 Ottobre 2019 di approvazione del 
progetto ed indizione gara con procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo 
Quadro con unico operatore economico per l’affidamento della “Fornitura, posa in opera 

e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 conformi ai requisiti 

di cui all’allegato “A” della delibera ARERA 631/2013/R/GAS con predisposizione 

all’attività di telelettura e telegestione” - C.I.G. N. 8062834D17; 

-l’aggiudicazione alla società PIETRO FIORENTINI S.P.A. di Arcugnano (VI), approvata 
con delibera N°5/20 dal C.d.A. nella seduta del 20 gennaio 2020; 

-la successiva delibera del C.d.A. N°54/20 del 06 maggio 2020  

-il Capitolato d’Oneri e la documentazione tutta di gara; 

Premesso che: 

-in data 20/10/2020 la AMG Energia S.p.A. ha stipulato il contratto normativo/accordo 
quadro di cui trattasi (C.I.G. n. 8062834D17) con l'impresa Pietro FIORENTINI S.p.A.; 

-è stato nominato l’ing. Francesco Vadalà quale direttore dell’esecuzione del contratto, in 
accordo all’art. 31 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ed alle Linee guida n. 3 disposte 
dall’ANAC e del   DECRETO  7 marzo 2018, n.  49 del   MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;  

Considerato che: 

-al punto 4) del delibato da parte dell’Organo amministrativo del 9 Ottobre 2019 si riporta 
“Che l’accordo quadro proceda per lotti previa verifica delle necessarie coperture 

finanziarie e coerentemente con i documenti di gara e in particolare come previsto e 

disciplinato nell’art.3 della parte prima dello schema di contratto e capitolato d’oneri in 

cui si afferma che la stima di costo a base della gara non è “in alcun modo impegnativa, 

né vincolante”; 

-nel deliberato del C.d.A. N°54/20 del 06 maggio 2020, si specifica, “in merito alla 

procedura aperta del 05/12/2019 per l’istituzione di un “accordo quadro” con un unico 

operatore per l’affidamento della fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di 

misura del gas della classe G4 e G6, che con la denominazione “lotti”, cui si riferisce la 

delibera N°192/19 del 9/10/2019, che ha indetto la procedura aperta in esame, si debbano 

intendere i contratti specifici definiti nella lex specialis che potranno essere richieste 

nell’ambito dello stesso Accordo Quadro”; 

Visto quanto riportato nel suddetto art. 3 del Capitolato d’oneri ed in particolare negli 
ultimi due commi di pag. 10 in cui si afferma che “detta stima non è in alcun modo 

impegnativa, né vincolante. L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono 
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fonte di alcuna obbligazione di AMG Energia spa nei confronti del fornitore, costituendo 

l’accordo quadro unicamente la regolamentazione per l’affidamento di appalti specifici. 

Ne consegue, quindi, che il fornitore non potrà pretendere, in alcuna sede, l’attivazione di 

alcun appalto specifico in nessuna misura.”; 

Preso atto che l’art. 3 del Capitolato d’oneri, cui fa riferimento quanto disposto dall’Organo 
Amministrativo nella delibera del 9/10/2019, è coerente con le previsioni di vincolo 
finanziario, intendendo per “lotti” i contratti specifici che potranno essere richiesti 
nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato; 

Considerata, altresì, la natura giuridica di contratto a carattere “normativo” dell’accordo 
quadro conclusosi tra la stazione appaltante e l’operatore economico, dal quale non 
scaturiscono effetti reali o obbligatori tra le parti, ma che rileva ed esaurisce la propria 
funzione nella fase genetica dei successivi contratti specifici e che differisce dalla natura 
di contratti “esecutivi” dei suddetti contratti specifici da sottoscrivere in attuazione dello 
stesso accordo quadro;  

Considerato che i gruppi di misura, oggetto del singolo appalto specifico nell’ambito 
dell’Accordo Quadro, da fornire ed installare in accordo alle specifiche tecniche di cui al 
relativo capitolato, si prevedono della seguente classe e quantità: 

n° 22.000 misuratori di classe G4; 

n° 3.000 misuratori di classe G6. 

Su tali basi, l’importo stimato del singolo contratto stipulabile ammonta complessivamente 
ad € 4.157.500,00 (euro quattromilionicentocinquanta settemilacinquecento/00) IVA 
esclusa.  
Considerato l’importo assoggettabile a ribasso d’asta pari ad € 4.141.223,56, l’importo del 
contratto specifico da stipulare, tenuto conto del ribasso offerto del 50,50%, risulta pertanto 
di € 2.066.182,10 (euro duemilionisessantaseimilacentottantadue/10), IVA esclusa, di cui 
€ 16.276,44 per garantire la sicurezza dei cantieri secondo le norme vigenti. 
Le somme a disposizione dell’Amministrazione sono relative ad imprevisti e pari ad € 
45.000,00, come indicato nel quadro economico del progetto. 
Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di € 2.111.182,10, oltre I.V.A. 
 
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giuseppe Caiozzo, il quale, in 

rappresentanza del Collegio, fa presente che la proposta di delibera va sottoscritta non 

soltanto dal RUP ma altresì dal Responsabile del Servizio e/o Dirigente Responsabile. A 

tal fine chiede che detta procedura venga generalizzata e sia resa obbligatoria per tutte le 

richieste di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista ed esaminata la proposta di cui in premessa 
Discusso l’argomento in oggetto,  
Sentito quanto riferito dal Presidente del Collegio 
all’unanimità 

D E L I B E R A  DI 
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, Ing Germana Poma, di cui 
in parte motiva invitando il Dirigente del Servizio a sottoscrivere preventivamente la 
proposta in questione. 
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Conseguentemente 
AUTORIZZARE la spesa per un importo massimo presunto di € 2.111.182,10 oltre I.V.A. 

DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente. 

10) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA VITALEGAS S.R.L. DI 
BORGETTO (PA) PER LAVORAZIONI IN SENO ALLA PROCEDURA APERTA 
DEL 05/12/2019 PER ISTITUZIONE DI UN “ACCORDO QUADRO” CON UN 
UNICO OPERATORE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN 
OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA 
CLASSE G4 E G6 CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DELLA 
DELIBERA ARERA 631/2013/R/GAS CON PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITÀ DI 
TELELETTURA E TELEGESTIONE. C.I.G. N. 8062834D17. - DELIBERA 
N.159/2020 
Il Presidente comunica che in data 09.11.2020 è pervenuta, altresì, dal Responsabile del 
Procedimento, Ing. Germana Poma, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, resa al 
Direttore Generale, è evidenziato che: 
 “Con riferimento all’oggetto ed alla richiesta autorizzazione di subappalto datata 
24/04/2020 e successivi invii pervenuti quest’ultimi in Azienda in data 25/05/2020, da 
parte della società Pietro FIORENTINI S.p.A. di Arcugnano (VI) aggiudicataria della 
fornitura, posa in opera e messa in servizio in argomento, si comunica quanto segue: 
-Il Consiglio di Amministrazione dell’AMG ENERGIA S.p.A. in data 20/01/2020 ha preso 
atto della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura, posa in opera e 
messa in servizio in argomento in favore della società Pietro FIORENTINI S.p.A. di 
Arcugnano (VI), con il ribasso percentuale del 50,50% e  per l’importo complessivo 
presunto massimo di Euro 16.630,000,00, I.V.A. esclusa, dei quali euro 21.582,16 per 
oneri della sicurezza e sua attuazione, da compensare a misura secondo l’elenco prezzi; 
-La suddetta società, già in sede di gara ha dichiarato, tra l’altro, “che in caso di 
aggiudicazione intende eventualmente subappaltare la “posa in opera, messa in servizio, 
dismissione misuratori”; 
-La società Pietro FIORENTINI S.p.A. con nota pec del 14/05/2020 (rif. ns. prot. N. 7700-
PEC del 14/05/2020) ha inviato istanza nella quale chiede l’autorizzazione al subappalto 
per le seguenti opere: “attività di installazione di gruppi di misura del gas”, che rientrano 
nella categoria OS3, all’impresa Vitalegas S.r.l. con sede in Borgetto (PA), Via Nino Bixio 
n. 21; 
-L’impresa Pietro FIORENTINI S.p.A. con nota pec del 25/05/2020 ha presentato la 
documentazione per la richiesta autorizzazione di subappalto; 
-L’Azienda in data 28 e 29/05/2020 e 03/06/2020 ha inoltrato varie verifiche di ufficio. 
L’Azienda, trascorsi 30 giorni dalla richiesta (04/07/2020), può procedere anche in assenza 
delle risposte; 
-È stato verificato che l’impresa Vitalegas S.r.l. di Borgetto (PA) possiede i requisiti di 
capacità tecnica per l’esecuzione delle attività oggetto del subappalto nonché il possesso 
dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016); 
-L’Azienda in data 29/05/2020 ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia 
(B.D.N.A.) richiesta telematica di “acquisizione informazioni antimafia” relativamente 
all’impresa Vitalegas S.r.l. di Borgetto (PA). L’Azienda, pur non avendo avuto riscontro, 
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trascorsi 45 giorni dalla richiesta (13/07/2020) può procedere anche in assenza delle 
“informazioni antimafia”; 
-La ditta Vitalegas S.r.l. di Borgetto (PA) risulta iscritta nell’elenco dei fornitori prestatori 
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST – 
D.P.C.M. 18 aprile 2013), di cui all’art. 1 comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 90”, 
presso l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Palermo, con data scadenza di 
iscrizione 05/04/2021, come da documento in allegato; 
-In data 20/10/2020 la AMG Energia S.p.A. ha stipulato il contratto normativo/accordo 
quadro di cui trattasi (C.I.G. n. 8062834D17) con l’impresa Pietro FIORENTINI S.p.A. 
-In data 03/11/2020, a seguito di consultazione diretta del Sistema informativo del 
Casellario (SIC), sono stati acquisiti d’ufficio i certificati del casellario giudiziale 
aggiornati (art. 28 D.P.R. 313/2002), che si allegano alla presente. 
Si propone, pertanto, di valutare la deliberazione autorizzativa per quanto sopra 
rappresentato. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Preso atto di quanto sopra 
All’unanimità 

D E L I B E R A  DI 
 

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, Ing Germana Poma, di cui 
in parte motiva, invitando il Dirigente del Servizio a sottoscrivere preventivamente la 
proposta in questione. 
Conseguentemente 
AUTORIZZARE il subappalto all’impresa VITALEGAS S.r.l. di Borgetto (PA) Via Nino 
Bixio n.21, per le “attività di posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas 
della classe G4 e G6, attività rientranti nella categoria OS3, nell’ambito dell’esecuzione 
del contratto di appalto principale”; 
DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente. 

11) LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI PT PALAZZINA TUMMINELLO – 
ADEGUAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO AMG ENERGIA SPA/AMG GAS - 
DELIBERA N.160/20 
Il Presidente comunica che in data 10.11. u.s. è pervenuta proposta di delibera dal Direttore 
Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi di concerto col Responsabile della U.O. 
Gestione del Patrimonio e Servizi generali, Ing. Angelo Albano. 
I funzionari sopra citati propongono di accogliere la proposta avente ad oggetto i lavori di 
ripristino da eseguirsi nei locali del piano terra della Palazzina Tumminello e 
l’adeguamento del contratto di servizio AMG Energia Spa/AMG Gas. 
A tal fine, è stata trasmessa una relazione esplicativa, a firma degli stessi, dalla quale si 
evince che: 
• È vigente il contratto di servizio tra la Società AMG Energia Spa e la Società AMG Gas 
Srl recentemente rinnovato per il periodo 2020-2022 (prot. N° 27-USC del 10.01.2020) per 
la fruizione degli uffici della “palazzina Tumminello” e sue pertinenze, comprensivo di 
servizi accessori, servizi informatici, etc. 
 • Lo scorso mese di giugno 2020 attraverso una riunione su Teams con il Direttore 
Generale Dott. Dario Allegra, il Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, 
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l’Amministratore Delegato della AMG Gas, Dott. Vitale Muia, su input della Edison 
Energia Spa, ha richiesto la disponibilità della fruizione dei locali a piano terra della 
Palazzina Tumminello (ex locali CED ed Energy Auditing Srl) per insediare personale 
della Edison Energia Spa proveniente dagli uffici della loro sede di Via Roma in Palermo. 
• Durante la suddetta riunione il Dott. Muia ha anticipato la disponibilità di AMG Gas S.r.l. 
alla esecuzione dei lavori necessari di rifacimento dei locali, previa definizione degli ambiti 
e delle competenze, atteso che, affinché possa avvenire l’insediamento del personale sono 
necessari oltre ai lavori edili alcuni lavori impiantistici di cui la AMG Energia deve in 
qualche modo coordinarne l’esecuzione.  
• Rientrano tra i lavori impiantistici quelli elettrici, rete dati, idraulici e di climatizzazione, 
alcuni di essi necessari e propedeutici al mantenimento in esercizio dei servizi informatici 
tra cui lo spostamento degli armadi rack presenti nelle stanze, lo spostamento dei quadri 
elettrici e dell’impianto di climatizzazione a pavimento. 
• Alla riunione, in relazione agli interventi informatici, è stato invitato a partecipare anche 
l’Ing. Francesco Puccio che, oltre a fornire alcune indicazioni di carattere generale riguardo 
l’infrastruttura di rete e quanto era necessario per lo spostamento del centro nodale in fibra, 
ha anticipato alcune necessità e criticità presenti tra cui la delicatezza della migrazione 
degli apparati telefonici presenti all’interno degli armadi.  
• In accoglimento alla richiesta pervenuta, si prendeva atto della disponibilità di AMG GAS 
S.r.l. sopra rappresentata, e ci si aggiornava al successivo mese di settembre per l’analisi 
del computo metrico dei lavori edili ed impiantistici necessari e la loro corrispondente 
quantificazione.  
• Alle successive riunioni tra i tecnici incaricati, lo scorso mese di ottobre è pervenuto il 
computo metrico dei lavori edili ed impiantistici con una bozza di suddivisione per 
competenze AMG Energia Spa/AMG Gas Srl meglio descritti in allegato.  
• Lo scorso 4 Novembre, si è tenuta una riunione su Teams dove sono stati posti in rassegna 
i lavori che saranno eseguiti dalla impresa designata dalla AMG Gas Srl (in piccola parte 
a carico della stessa e in parte a carico della AMG Energia Spa così come previsto dall’art. 
15 del vigente Contratto di Servizio tra le due Società) che verosimilmente, in relazione al 
cronoprogramma previsto, dovrebbero avere termine nel mese di giugno 2021 per il 
successivo insediamento del personale Edison. Durante la riunione si sono definiti anche 
altri lavori di entità ridotta che saranno realizzati dalla AMG Energia Spa (impianto di 
condizionamento all’interno del piccolo locale tecnologico e suo quadretto di 
alimentazione e servizi di rete). 
 • Dal quadro economico allegato, l’importo dei lavori a base di gara comprensivi degli 
oneri per la sicurezza, delle spese tecniche e degli imprevisti, è pari ad euro 77.427,41 di 
cui euro 1.674,22 quali oneri per la sicurezza. Considerando il ribasso offerto dalla impresa 
esecutrice incaricata dalla AMG Gas Srl del 26,09%, l’importo dei lavori e delle spese di 
cui sopra ammonterebbe ad euro 59.250,64 di cui euro 1.674,22 quali oneri per la sicurezza. 
Tale importo andrà ad essere diviso in euro 43.685,94 + Iva a carico della AMG Energia 
Spa ed euro 15.564,70 + Iva a carico della AMG Gas Srl (art. 15 Contratto di Servizio).  
• Il suddetto importo che in via cautelativa comprende anche gli imprevisti del 5%, in 
relazione alle intese emerse durante le riunioni su Teams, e da un riscontro con l’Ufficio 
Contabilità e Bilancio della AMG Energia andrà ribaltato e fatturato in regime di Split 
Payment dalla AMG Gas Srl, rientrando tra i costi di manutenzione straordinaria locali 
Piano terra Palazzina Tumminello in un’unica soluzione. In relazione a ciò, in forza all’Art. 
2 dello stesso contratto di servizio, AMG GAS S.r.l. ha altresì manifestato la disponibilità 
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alla proroga del contratto in argomento per ulteriori 2 anni (fino al 31.12.2024) rispetto la 
data di scadenza prevista.  
• Alla stessa riunione del 4 novembre u.s. il Dott. Muia, sulla scorta dell’utilizzo dell’area 
antistante la palazzina Tumminello, concessa in uso dallo scorso mese di luglio 2020 per 
consentire all’utenza in attesa di non creare assembramenti all’interno dello sportello 
clienti in relazione all’emergenza COVID 19, ha anticipato l’esigenza di installare sempre 
a carico della AMG Gas Srl uno o più gazebo quale ricovero dalla pioggia in previsione di 
una prosecuzione della stessa emergenza e dell’approssimarsi della stagione invernale. Si 
è convenuto che tale struttura sia facilmente rimovibile e che non ostacoli il transito di 
articolati o automezzi.  
• Lo stesso Dott. Muia, sempre per la stessa motivazione ha richiesto, nelle more che si 
avviino i lavori di rifacimento di cui sopra, l’utilizzo delle stanze interessate poste a pianto 
terra della stessa palazzina Tumminello. 
 • Il contratto di servizio in essere prevede all’art. 16 previa richiesta della AMG GAS e 
concessione della AMG Energia, l’utilizzo di altri ambienti di lavoro, uffici e pertinenze 
dietro corresponsione di un canone lordo pari a 228 euro/mq e che sulla scorta degli esiti 
della riunione, la stessa AMG Energia si è resa disponibile ad accogliere. 
Considerato che:  
• A seguito delle precedenti riunioni su Teams e in presenza con la disponibilità e il 
coinvolgimento di tutti gli interessati, è stato possibile delineare e quantificare l’elenco dei 
lavori da eseguirsi nei locali del piano terra della Palazzina Tumminello. 
 • I lavori da eseguirsi per la futura fruizione da parte del personale proveniente dagli uffici 
Edison di Via Roma, a cura della AMG Gas Srl, sono meglio specificati ed elencati 
nell’allegato computo metrico estimativo redatto dall’Ing. Giuseppe Ferraro.  
• Dal quadro economico estratto sono meglio riassunti gli importi a carico della Società 
AMG Energia Spa ed AMG Gas Srl, a meno di piccoli lavori impiantistici totalmente a 
carico della AMG Energia Spa che dovranno contestualmente essere autorizzati ed eseguiti 
preliminarmente dalla U.O. Patrimonio (impianto di climatizzazione all’interno del piccolo 
locale tecnologico e suo quadretto di alimentazione dell’importo stimato pari ad euro 
4.500,00).  
• Sulla scorta del cronoprogramma previsto i lavori andrebbero completati e consegnati 
entro il mese di giugno 2021, data da cui partirà l’adeguamento del canone pari ad euro 
36.227,00 annui (mq 158,89 x 228,00 euro/mq) fatto salvo casi straordinari riconducibili 
all’emergenza COVID.  
• È accoglibile la richiesta avanzata dalla AMG Gas Srl riguardo l’installazione di gazebo 
nella parte antistante alla Palazzina Tumminello per consentire il riparo dalla pioggia 
dell’utenza nel rispetto delle disposizioni anti-assembramento previste dalle norme anti-
diffusione del COVID 19 ed è accoglibile, altresì, la richiesta avanzata dalla AMG Gas Srl 
riguardo l’utilizzo di 2 stanze poste a piano terra a partire dal mese di novembre 2020 per 
attività diverse. 
 • Per le superiori disponibilità viene pattuita la corresponsione di un unico importo 
forfettario complessivo pari ad euro 10.000,00 oltre IVA se dovuta per tutta la durata 
dell’emergenza.  
• Non sussistono fondamentalmente altre difficoltà oltre quelle analizzate nelle varie 
riunioni e quantificate nel computo metrico allegato al di là di un importo pari al 5% dei 
lavori quale imprevisti durante l’esecuzione degli stessi.  
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Tutto quanto premesso e considerato, per le motivazioni riportate sopra, il Direttore 
Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi, propone l’autorizzazione alla esecuzione dei 
lavori descritti all’interno del computo metrico sopra citato, ripartiti secondo il quadro 
economico allegato, oltre piccoli lavori impiantistici a corredo, propedeutici l’avvio dei 
lavori di ristrutturazione dei locali posti al piano terra della Palazzina Tumminello. 
Propongono, altresì, di accogliere la richiesta avanzata dalla AMG Gas Srl per 
l’installazione di gazebo nella parte antistante la Palazzina Tumminello e l’uso di due 
stanze poste a piano terra della stessa Palazzina. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti gli atti e la relazione in argomento 
Vista la proposta del Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi di concerto col 
Responsabile della U.O. Gestione del Patrimonio e Servizi Generali, Ing. Angelo Albano. 
Sentito quanto relazionato dal Presidente  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
 
APPROVARE la proposta del Direttore Patrimonio e Logistica, Dott. Fabio Bernardi di 
concerto col Responsabile della U.O. Gestione del Patrimonio e Servizi Generali, Ing. 
Angelo Albano, di cui in parte motiva e il relativo adeguamento del canone pari a euro 
36.227,00. 
Conseguentemente 
AUTORIZZARE l’esecuzione dei lavori di ripristino da eseguirsi nei locali del piano terra 
della Palazzina Tumminello e l’adeguamento del contratto di servizio AMG Energia 
Spa/AMG Gas per un importo pari a euro 59.250,64 di cui euro 1.674,22 quali oneri per la 
sicurezza. Tale importo andrà ad essere diviso in euro 43.685,94 + Iva a carico della AMG 
Energia Spa ed euro 15.564,70 + Iva a carico della AMG Gas Srl. 
AUTORIZZARE l’installazione di gazebo nella parte antistante alla Palazzina Tumminello 
con la corresponsione di un unico importo forfettario complessivo pari ad euro 10.000,00 
oltre IVA. 
DARE la disponibilità del piano terra dalla pubblicazione del verbale. 
ADEGUARE il canone di affitto dell’immobile coerentemente con i criteri stabiliti dal 
contratto a far data dal 1 giugno 2021 e PROLUNGARE la durata del contratto stesso sino 
al 31.12.2024. 
DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente. 

 

12) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E DEL PERSONALE 
i. Relazione richiesta dal DG nella sua qualità di Responsabile del Personale sulla 

organizzazione delle attività del pronto intervento GAS – Delibera n. 161/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta una nota di trasmissione del Direttore Generale, 
nella qualità di Direttore delle Risorse Umane, in ordine alle prestazioni in straordinario 
del personale dell’unità organizzativa bassa pressione e Pronto Intervento. 
Nella suddetta nota il Direttore Generale, fa presente che ha provveduto a chiedere 
chiarimenti sulla organizzazione dei turni della U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento.  
Nella considerazione che la Direzione Gestore Reti Gas dipende direttamente in via 
gerarchica dall’Organo Amministrativo, la relazione in allegato viene trasmessa al 
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Consiglio di Amministrazione per quanto concerne le determinazioni che richiedono 
valutazioni sulle scelte adottate ed eventuali autorizzazioni in deroga alle previsioni 
contrattuali. 
Sarà cura di questa Direzione Generale attivarsi per una presa di contatto con le OO.SS. su 
tali temi.  
Interviene sul punto il Vicepresidente il quale fa presente che il tema in oggetto costituisce 
una problematica delicata, che coinvolge soggetti preposti a svolgere i servizi imposti 
dall’ARERA, in particolare dipendenti che svolgono ormai sistematicamente determinate 
mansioni e dirigenti che per senso di responsabilità hanno fatto ricorso alle risorse 
disponibili con l’obiettivo di garantire l’espletamento di obblighi contrattuali. Al riguardo, 
il Vicepresidente ritiene sia corretto da parte di questo CDA acquisire un approfondimento 
direttamente dall’organo aziendale che governa l’organizzazione di questi servizi e 
precisamente la Direzione Gestore Reti Gas. 
Nello specifico sarà necessario ottenere delle analisi comparative tra l’attuale assetto 
organizzativo, messo sotto esame dagli appunti del socio unico, ed eventuali altre soluzioni 
paventate in relazione, al fine di capire se veramente sarebbe possibile contemperare, in 
uno scenario di esternalizzazione dei servizi, la garanzia della qualità e affidabilità degli 
stessi con un reale ridimensionamento dei costi aziendali. 
Il Presidente sottolinea quanto delicata e carica di responsabilità sia l’attività svolta dalla 
U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento e condividendo la necessità di non avere alcun 
rischio di soluzione di continuità nella qualità e affidabilità delle prestazioni dei servizi 
erogati e nel rispetto dei livelli di sicurezza necessari messi in luce dalla relazione dell’Ing. 
Vadalà e della nota del Dott. Allegra, ritiene opportuno che il direttore del GRG proponga 
adeguate soluzioni organizzative al CdA e che comunque nelle more, si provveda a 
distinguere la rilevazione amministrativa dello straordinario in maniera più aderente alle 
attività svolte, identificando e definendo il perimetro del “pronto intervento”, mediante 
anche una descrizione puntuale di cosa possa essere considerato nelle peculiarità del 
servizio di Distribuzione Gas come “pronto intervento” e cosa no. 
Si è aperto quindi un lungo e approfondito dibattito in cui sono stati discussi ed evidenziati 
vari aspetti del problema, non ultimo il peso specifico dei rilievi a vario titolo mossi in 
materia di straordinari dagli uffici comunali preposti, concorrenti con lo stato di necessità 
vissuto dall’azienda in ordine al deficit di organico da destinare ai servizi in oggetto, alla 
valutazione delle problematiche evidenziate dalla Direzione Generale. In attesa di 
approfondimenti e/o integrazioni necessari all’adozione di adeguate determinazioni: 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto relazionato dal Direttore Generale, 
Sentito quanto proposto dal Presidente e dal Vicepresidente, 
Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 
Ritenuto che siano necessari degli approfondimenti 
All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
RINVIARE la deliberazione sul punto al prossimo CdA utile invitando il Direttore del 
GRG a proporre delle soluzioni organizzative al CdA e comunque, nelle more, raccomanda 
particolare attenzione alla rilevazione amministrativa dello straordinario in maniera  
aderente alle attività svolte, distinguendo e definendo il perimetro del pronto intervento. 
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ii. Autorizzazione ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato – Delibera 
n.162/20 

Il Presidente comunica che in data 10.11. u.s. è pervenuta nota a firma del Responsabile 
Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo, Dott. 
Eugenio Gioè, che condivisa dal Direttore Generale, dott. Dario Allegra, viene sottoposta 
all’attenzione del Consiglio per l’adozione dell’eventuale atto deliberativo di cui al punto 
in trattazione. 
La relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame evidenzia che: 
-A causa del perdurare della condizione di Emergenza Epidemiologica da COVID-19, 
dichiarata il 31/01/2020, condizione successivamente evolutasi in Pandemia, e l’attuale 
recrudescenza di casi di contagio registrati in tutta la Regione è necessario prevedere 
misure ulteriori in azienda per gestire la suddetta condizione;  
• già dallo scorso mese di ottobre sono stati registrati casi di contagio che hanno interessato 
il personale di Amg Energia; 
 • l’Amg sin dalla fase iniziale della emergenza epidemiologica ha provveduto ad 
individuare il personale che, in caso di blocco generale delle attività produttive deve 
continuare ad erogare la propria attività lavorativa (in virtù della natura di Amg di azienda 
erogante servizio di pubblica utilità), suddividendolo in personale operativo anche in smart 
working e personale al quale è richiesta prestazione indifferibile in presenza; 
 • con il dpcm del 3 novembre u.s., contenente ulteriori misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera z) del comma 1, dell’art.1 è 
prevista la sospensione delle prove preselettive delle procedure concorsuali determinando 
con ciò ritardi nell’espletamento delle procedure di selezione di personale tecnico 
attualmente in corso;  
Considerato che: 
• è necessario prevenire la condizione in cui il personale indifferibile in presenza, 
impegnato in attività delicate quali il servizio di Pronto Intervento e l’assistenza ad Impianti 
di Illuminazione, a causa di contagi diretti e/o isolamento fiduciario, debba assentarsi dal 
lavoro determinando difficoltà nel mantenimento della continuità del servizio e della 
pubblica incolumità.  
Tutto quanto sopra premesso, il Responsabile del servizio Segreteria Tecnico 
Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo, Dott. Eugenio Gioè propone al Cda di 
Amg Energia di autorizzare il ricorso per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili di 
altri sei per il perdurare della condizione di Emergenza epidemiologica e previo ulteriore 
atto autorizzativo, a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un 
massimo di dieci operai, di livello contrattuale L2, da destinare in ragione di cinque alla 
Direzione Gestore Reti Gas, Servizio di Pronto Intervento Gas, e cinque alla Direzione 
Pubblica Illuminazione ed Energia, Servizio di Manutenzione Impianti di Illuminazione 
Viaria, per sopperire a carenze di personale dovute ai ritardi nelle procedure di selezione 
e/o ad assenze causate dalla pandemia in corso. Operativamente Amg, in veste di società 
utilizzatrice, impiegherà i lavoratori tramite una società (c.d. Agenzia per il lavoro) 
fornitrice di lavoro temporaneo che si interpone tra l’azienda e il lavoratore, pur 
“dipendendo” dall’Agenzia per il Lavoro, è a disposizione di Amg per un determinato 
periodo di tempo. 
Il costo di detto servizio è direttamente riconducibile alla durata della prestazione 
lavorativa richiesta tramite somministrazione lavoro ed è possibile stimarlo, come valore 
massimo, nel costo contrattuale previsto per dieci operai di livello L2 per sei mesi, pari ad 
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euro 164.845, a cui dovranno aggiungersi gli oneri per l’Agenzia per il Lavoro, stimabili 
nel 15% del superiore importo, ovvero in euro 24.670, per un totale di euro 189.515. 
L’importo non è previsto in budget ma tuttavia trova copertura economica nei mancati costi 
del personale che si sarebbe dovuto assumere già a partire dal 2020 relativamente 
all’annualità 2019 del Piano dei Fabbisogni del Personale.  
Il Presidente evidenzia che il presente punto dovrà essere trasmesso al socio unico in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art.23 dello Statuto Sociale. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti gli atti e la relazione in argomento 
Vista la proposta del Responsabile del servizio Segreteria Tecnico Amministrativa Qualità 
e Sviluppo Organizzativo, Dott. Eugenio Gioè  
Sentito quanto relazionato dal Presidente  
Sentito il Direttore Generale 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
NOMINARE come Responsabile del Procedimento il Dott Eugenio Gioè 
APPROVARE la proposta del Responsabile del servizio Segreteria Tecnico 
Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo, Dott. Eugenio Gioè 
TRASMETTERE in virtù dell’art.23 dello Statuto Sociale al socio unico quanto deliberato 
DELEGARE al RUP oggi nominato il compimento di tutti gli atti necessari per 
l’attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato sopra descritti e 
riepilogati nella relazione del Responsabile in argomento. 
DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente e a trasmettere al 
Socio Unico il deliberato coerentemente a quanto previsto dall’art.23. 
 
Alle ore 18,20 il Dott. Giuseppe Caiozzo lascia la seduta 

 
iii.  Percorsi formativi universitari per i lavoratori di AMG ENERGIA – Delibera n.163/20 

È pervenuta in data 10.11.u.s. dal Responsabile dell’U.O. Qualità Formazione e Sviluppo 
Organizzativo Generale, Dott. Eugenio Gioè, una relazione con la quale viene proposta una 
deliberazione autorizzativa in ordine alla concessione, per i lavoratori di AMG Energia 
interessati, di percorsi formativi di tipo universitario. 

Al riguardo, il funzionario in questione nella sua relazione argomenta quanto segue: 

“Premesso e considerato che: 

- La valorizzazione professionale delle risorse umane riveste un’importanza strategica 
finalizzata allo sviluppo delle competenze professionali delle risorse e l’adeguamento delle 
loro conoscenze/abilità professionali per fronteggiare le continue esigenze legate 
all’evoluzione tecnologica ed organizzativa del mercato in cui l’azienda opera; 

- Detta valorizzazione e sviluppo professionale consente all’azienda una maggiore 
opportunità nell’affidare incarichi a lavoratori con esperienza, ma che nel passato non 
avevano potuto conseguire titoli universitari, spesso in relazione al fatto di avere intrapreso 
l’attività lavorativa dopo il diploma di secondo grado; 
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- Tale valorizzazione professionale mira al perseguimento ed alla realizzazione di una 
maggiore produttività e competitività aziendale e, allo stesso tempo, è un efficace 
strumento per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori 
nell’ottica delle opportunità di sviluppo professionale; 

- Si potrebbe favorire la partecipazione al conseguimento di una laurea triennale o per il 
conseguimento della specialistica mediante il supporto finanziario allo svolgimento di n. 5 
percorsi formativi per l’anno accademico 2020/2021, per un massimo di euro 2.000,00 
(duemila) per un importo totale di € 10.000,00 (diecimila).  
L’importo massimo derivante dalla approvazione della presente proposta, pari ad euro 
10.000,00 (diecimila), la cui erogazione sarà soggetta alla acquisizione dei relativi 
giustificativi, non è previsto in budget di esercizio. 

Il Direttore Generale, vista la superiore relazione, propone al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione l’adozione del relativo atto deliberativo e per quanto concerne la 
copertura dei relativi oneri, richiama la possibilità di fare ricorso ad introiti straordinari non 
previsti. 

Sarà onere, per i lavoratori interessati al suddetto percorso formativo, fornire la 
documentazione di spese per l’erogazione delle stesse. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti gli atti e la relazione in argomento 
Vista la proposta del Responsabile dell’U.O. Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo 
Generale, Dott. Eugenio Gioè  
Sentito quanto relazionato dal Presidente  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
APPROVARE la proposta del Responsabile dell’U.O. Qualità Formazione e Sviluppo 
Organizzativo Generale, Dott. Eugenio Gioè  
DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente. 

 
iv. Contributi previdenziali dirigenti – Delibera n.164/20 

In data 11.11.u.s. è pervenuta proposta del Direttore Direzione Amministrazione 
sull’argomento oggetto del presente punto. Il Direttore in argomento nella sua relazione 
evidenzia: 
- che negli anni dal 2015 al 2018, in concomitanza con la nuova procedura paghe acquisita,  
è stato erroneamente applicato il massimale contributivo previsto dalla legge 335/95 ai 
dirigenti aziendali Allegra, Bernardi, Floridia e Ruta, soggetti non rientranti nell’alveo di 
tale previsione legislativa come, in seguito, esplicitamente acclarato in relazione agli stessi 
soggetti, che nel corso dei suddetti anni hanno invece superato tale limite imponibile; 
 - che successivamente, a seguito di verifiche effettuate dall’ufficio amministrazione del 
personale, la Società che gestiva come assistenza tecnica e di supporto il software 
applicativo paghe è stata invitata a provvedere ad apportare la modifica del programma in 
modo da consentire ai dirigenti interessati di superare il tetto imponibile;  
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- che successivamente è stato ricalcolato dall’ufficio amministrazione del personale il 
monte contributivo da versare all’Inps e sono state ricompilate ed inviate le relative 
denunce Uniemens;  
-  che è pervenuta di recente dall’Inps nota con cui si invita a regolarizzare, al momento, la 
posizione contributiva dei dirigenti Bernardi e Floridia mentre si rimane in attesa di 
comunicazioni riguardanti i dirigenti Allegra e Ruta;  
- L’azienda a seguito di tale segnalazione, dopo avere valutato la possibilità di un 
pagamento dilazionato, a fronte di un piano di ammortamento pervenuto dall’Inps che 
prevedeva un tasso di interesse di 6 punti percentuali - e nel contempo essendo nelle 
condizioni di usufruire, in base alla circolare Inps n. 122 del 22/10/2020, di sgravi 
contributivi del 30% sul monte contributivo aziendale in virtù di agevolazioni a seguito 
Covid-19 per le aziende operanti al sud, con un risparmio stimato, per i mesi da ottobre a 
dicembre 2020, interessati dal provvedimento, di circa 150.000,00 euro - è venuta nella 
determinazione di pagare quanto dovuto, già previsto in bilancio al 31/12/2019, in unica 
soluzione ed ha quindi provveduto al versamento dei contributi anticipando la quota a 
carico dei dirigenti, che verrà dagli stessi restituita;  tale modalità operativa sarà seguita 
anche per gli altri due dirigenti non appena l’Inps farà pervenire la relativa nota di debito 
contributivo all’azienda;  
Considerato che: 
- L’ammontare dei contributi a carico dei dirigenti è così suddiviso: Allegra €. 27.006,40, 
Bernardi €. 10.611,51, Floridia €. 13.699,99 e Ruta €. 21.468,49; 
Tutto ciò premesso e considerato si propone di:  
- Consentire il pagamento della restituzione da parte dei dirigenti all’azienda secondo una 
o più delle seguenti modalità: 
- Tramite cessione del TFR disponibile in azienda; 
- Tramite compensazione dell’importo equivalente alle ferie pregresse residue (come da 
CCNL Dirigenti);  
- Tramite eventuali somme che il dirigente voglia spontaneamente pagare all’azienda;  
- Tramite rateizzazione della differenza risultante a carico di ciascun dirigente al netto delle 
cessioni, compensazioni e versamenti di cui ai punti precedenti, con una trattenuta mensile 
di almeno €. 200,00 per i dirigenti che andranno in quiescenza nei prossimi 5 anni, e/o di 
almeno €. 100,00 per i dirigenti che andranno in quiescenza dopo 5 anni dalla data odierna. 
I suddetti importi dovranno essere contabilizzati come crediti nei confronti dei dipendenti 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti gli atti e la relazione in argomento 
Vista la proposta del Direttore Direzione Amministrazione Dott. Maurizio Floridia  
Sentito quanto relazionato dal Presidente  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
APPROVARE la suddetta proposta specificando che gli importi di cui in parte motiva 
dovranno essere contabilizzati come crediti nei confronti dei dipendenti e che saranno 
restituiti alla azienda con le modalità previste nella proposta. 
DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente. 

 
v. Richiesta anticipazione TFR dipendente omissis - Delibera n.165/20 
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È pervenuta proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione -U.O. 
Amministrazione, Presenza e Quiescenza avente ad oggetto la richiesta di seconda 
anticipazione del TFR da parte del dipendente omissis.  
Il dipendente in argomento, con la nota del 21/10/2020 prot. 001-0008656- ING2020, ha 
richiesto l’anticipazione sul TFR di lavoro per sostenere le spese sanitarie di €.5.800,00 
lordi che non trovano capienza sul monte disponibile ammontante ad €.4.575,00 come da 
prospetto allegato alla relazione. 
Visti gli artt. 2 e 3 del regolamento interno sulle anticipazioni del trattamento di fine 
rapporto, approvato dal CdA nella seduta del 16.05.2016 e successive modifiche, previsa 
istruttoria dell’ufficio preposto che evidenzia che trattasi di seconda anticipazione per la 
medesima motivazione.  
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 
AUTORIZZARE la spesa di € 4.575,00 al lordo delle imposte, al dipendente omissis, 
dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 
a quanto deliberato, in conformità del vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni di 
TFR. 
DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti a quanto deliberato ed in ossequio alla normativa vigente. 
 

vi. e) Dimissioni volontarie del dipendente omissis - Delibera n.166/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta in data 11.08.u.s. una proposta di deliberazione avente 

per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis, nato 
a Palermo il 01/01/1955, assunto il 05/05/1980 in forza alla Direzione Gestore Reti Gas, 
con la nota del 10/08/2020 comunica che intende risolto il rapporto di lavoro, avendo 
maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 
100, a far data dal 01/01/2021 (ultimo giorno di lavoro il 31/12/2020).  

- Visto il C.C.N.L. vigente, risulta che il dipendente omissis ha diritto al pagamento del 
Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro maturato alla data del collocamento a riposo. Dai 
conteggi effettuati dal nostro ufficio alla data del 31/07/2020, di cui al prospetto allegato, 
il dipendente ha diritto al pagamento della somma arrotondata di circa €. 71.019,00 al lordo 
delle imposte. Il suddetto importo verrà liquidato incrementato dalle rivalutazioni degli 
indici previsti per l’anno 2020, fino all’ultimo giorno di servizio (31/12/2020), in quanto il 
dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.  

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso.  
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 far data dal 01.01.2021, il dipendente 

omissis nato a Palermo il 01/01/1955. 
AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 71.019,00 al lordo delle imposte e con 
riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 
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DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione 
ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 
vii. Modifica requisiti partecipazione bando interno e riapertura termini – Delibera 

n.167/20 
Il Presidente comunica che in data 13.11.u.s. è pervenuta una relazione a firma del Direttore 
Generale avente ad oggetto la selezione interna di una posizione di Dirigente della 
Costituenda Direzione Impianti Tecnologici e Speciali. 
Il Direttore Generale, per l’esame dell’argomento in oggetto, ha reso la seguente relazione. 
Premesso che: 
• in esecuzione a quanto disposto nella deliberazione n° 122/2020 del 23/09/2020 (Proposta 
riorganizzazione Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia) si è proceduto ad indire 
una procedura di selezione interna per l'assegnazione, a far data dal 01.01.2021 di una 
posizione di Dirigente per la struttura Direzione Impianti Tecnologici e Speciali, secondo 
il Bando allegato alla stessa proposta di deliberazione; • detta procedura è stata indetta in 
data 23/10/2020 con la pubblicazione del Bando sulla rete Intranet e la contestuale 
affissione dello stesso bando presso le bacheche aziendali delle varie sedi;  
• il bando prevedeva come termine per la presentazione delle domande le ore 14:00 del 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e che pertanto tale termine 
rimaneva stabilito per la giornata del 12 novembre u.s.; Considerato che alle ore 14:00 del 
12 novembre 2020 è risultata pervenuta una sola domanda di partecipazione alla selezione 
del Dirigente della costituenda Direzione Impianti Tecnologici e Speciali. Per quanto sopra 
premesso e considerato si propone, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti 
alla selezione interna, di modificare parzialmente i requisiti minimi di partecipazione alla 
selezione specificatamente nella parte che prevede: 
• avere già espletato, presso una delle unità organizzative della Direzione Pubblica 
Illuminazione e Energia, la funzione di Responsabile u.o. per un periodo non inferiore a 
cinque anni sostituendo il superiore requisito minimo con la previsione di almeno un anno 
di anzianità nel ruolo di Responsabile di U.O. all’interno della Direzione Pubblica 
Illuminazione ed Energia e modificare quindi il requisito relativo secondo il testo seguente: 
• avere già espletato, presso una delle unità organizzative della Direzione Pubblica 
Illuminazione e Energia, la funzione di Responsabile u.o. per un periodo non inferiore ad 
un anno. 
Si procederebbe quindi con la ripubblicazione del bando così modificato, stabilendo in 
dieci giorni di calendario dalla pubblicazione il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, considerando comunque già acquisita, ai fini della selezione, l’unica 
domanda pervenuta. Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ulteriore. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto relazionato dal Direttore Generale 
All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
APPROVARE la proposta del Direttore Generale di cui in premessa 
AUTORIZZARE la ripubblicazione del bando così modificato, stabilendo in dieci giorni 
di calendario dalla pubblicazione il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, considerando comunque già acquisita, ai fini della selezione, l’unica 
domanda pervenuta 
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DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 
definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato 

  

13) RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.27/2020 – DELIBERA 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.138/20 - CORREZIONE REFUSO – 
DELIBERA N. 168//20  
In relazione al punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che dalla lettura della 
delibera n.138 del 22.10.2020 con la quale il CDA ha deliberato di integrare le deleghe di 
ciascun Direttore, si è evidenziato un refuso nella delega del Direttore Generale relativa 
alla indicazione degli articoli statuari di riferimento. Orbene, considerato che viene indicato 

“attribuendogli i seguenti poteri ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, 28 e 31 dello 

statuto” e che, invece, giusta la intervenuta modifica statutaria di soppressione di uno degli 
articoli, le disposizioni da citare correttamente sono quelle di cui agli “articoli 25, 27 e 30”, 
identiche nel contenuto ma differenti nella numerazione,  il Presidente ritenuto di procedere 
alla correzione del superiore refuso onde procedere alla formalizzazione delle deleghe e 
delle procure, al fine di consentire l’espletamento delle attività propedeutiche al materiale, 
ha adottato la determina presidenziale di cui all’oggetto e per la quale chiede procedersi 
alla ratifica da parte del CDA, competente all’adozione di siffatti provvedimenti. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la determina presidenziale n.27/2020 e la delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.138/2020. 
Sentito quanto relazionato dal Presidente,  
In accoglimento della superiore proposta, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
RATIFICARE la determina presidenziale n.27 del 16.11.2020. 
DARE MANDATO agli Uffici competenti di attuare tutti gli adempimenti conseguenti al 
deliberato e previsti dalla normativa vigente 

 

14) AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI 
GAS AZIENDALE – DELIBERAZIONE N.169/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta dal RUP Ing. Tullio Pagano una proposta d’ordine 
[WF237] con la quale si propone l’adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 12, 
Lotto 9, opzione prezzo variabile, per un costo stimato in euro 130.000,00 oltre iva - di 
Pagano Tullio - 22/10/2020, come da programmazione aziendale già approvata, CIG 
Convenzione Consip GN12 Lotto 9: 793984575D CIG derivato: 85145805B1 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta e gli allegati (guida alla convenzione, capitolato e condizioni generali), 

Sentito quanto relazionato dal Presidente,  

In accoglimento della superiore proposta, 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I 
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APPROVARE la proposta d’ordine formulata RUP, Ing. Tullio Pagano, di cui in parte 
motiva. 
DARE MANDATO agli Uffici competenti di attuare tutti gli adempimenti conseguenti al 
deliberato e previsti dalla normativa vigente 

 

 
Alle ore 18,33 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno 
e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ed interrompe il 
collegamento audio/video. 

 
 
Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                 di AMG ENERGIA S.PA. 

  (Avv.Gina Trapani)                                 (Arch. Mario Butera) 


