
 

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

I VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2020, il giorno 20 di gennaio, in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, 

alle ore 16,45, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. 

convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 13.01.2020 prot.001-

0000145-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. Alessandra Magazzù, che 

accetta.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Arch. Mario BUTERA Presidente 

Dott. Domenico MACCHIARELLA Vice Presidente  

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

Il Presidente, come previsto dallo Statuto, invita il Direttore Generale a partecipare 

alla seduta di Consiglio. 

Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il Presidente 

dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Ratifica convocazione Assemblea dei Soci; 
3. Ratifica Determina Presidenziale n. 3 del 10/01/2020 - AQ per la fornitura di 
tubazioni in acciaio zincato e in rame, di valvole e mensole, di raccorderia e 
materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la 
nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas; 
4. Nomina commissione Albo Avvocati; 
5. Nomina commissione Albo Notai; 
6. Nomina commissione OdV; 
7. AQ per affidamento della fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi 
di misura del gas della classe G4 eG6 conformi ai requisiti di cui all’allegato “A” 
della delibera ARERA; 631/213/R/GAS con predisposizione all’attività di telettura e 
telegestione – Esito gara; 
8. AQ per l’affidamento della fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, di 
collari presa e riduttori di pressione destinati a lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di 
distribuzione del gas – Esito gara; 
9. Autorizzazione subappalto all’impresa Vitalegas di Borgetto (PA) per 
lavorazioni in seno alla procedura aperta del 05/09/2018 per l’appalto della 
fornitura e messa in servizio di gruppi di misura del gas di varie classi con requisiti 
funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera 
A.E.E.G. 155/08 e s.m.i. CIG N.7560727D49; 



 

10. Attività Engineering per indispensabili adeguamenti normativi per 
complessivi 26 BF alle medesime condizioni del vigente contratto esecutivo Consip 
SGI (ID SIGEF 1607 –lotto 3 ); 
11. Acquisto licenze d’uso prodotti Engineering per adeguamenti normativi 
secondo semestre 2019; 
12. Approvvigionamento per i prossimi 3 anni di lampade per la P.I. con accordo 
quadro; 
13. Adozione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 
e programma triennale dei lavori 2020-2022; 
14. Conferimento incarico professionale di Direttore Lavori e di Coordinatore in 
materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione in fase di esecuzione lavori per 
l’esecuzione dei “Lavori di Bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno;   
15. Regolamento per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
16. Aggiornamento piano nazionale anticorruzione integrato al MOG; 
17. Regolamento accesso civico generalizzato; 
18. Accordo Transattivo consorzio SIS S.C.P.A.; 
19. omissis – sentenza n.47/2019; 
20. Liquidazione spettanze dipendente omissis deceduto in servizio il 21/12/2019; 
21. Dimissioni volontarie dipendente omissis; 
22. Dimissioni volontarie dipendente omissis; 
23. Problematiche organizzative e risorse umane;  
24. Varie ed eventuali. 
 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) il Presidente comunica che era già stato individuato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 18.12.2019, il medico competente di questa Società 

dott. Rubino presso la ASP, per sottoporre a visita medica il Direttore Generale, Dott. 

Allegra, all’esito della procedura di selezione ed in ossequio a quanto previsto nel 

bando, ma che frattanto il medico competente è mutato ed è adesso il Dott. Fabio 

Traina. 

b)  Il prossimo CdA, diversamente da quanto convenuto, si terrà con l’accordo di 

tutti i presenti alle ore 10.00 del 19 febbraio 2019 e non alle 16.30; 

c) Viene distribuita la situazione finanziaria per il periodo dicembre 2019/febbraio 

2020, per l’esame da parte del CdA.  

Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all’esame degli altri punti all’ordine 

del giorno 

 

2) RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI; 

Essendosi la suddetta assemblea straordinaria già tenuta in forma totalitaria, il punto 

non viene trattato 

 

3) RATIFICA DETERMINA PRESIDENZIALE N. 3 DEL 10/01/2020 - AQ PER LA 
FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO E IN RAME, DI 
VALVOLE E MENSOLE, DI RACCORDERIA E MATERIALI VARI, 
DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA 



 

E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS; Delibera n.1/20 
Il Presidente comunica che il giorno 07.01.2020 è pervenuta da RUP Ing. Santi 

Bonanno una relazione in cui ha rappresentato quanto segue: 

L’organo Amministrativo della società il 27 novembre 2019 ha deliberato di indire 

procedura aperta suddivisa in n. 5 lotti per l’aggiudicazione di accordo quadro per la 

fornitura di tubazioni in acciaio zincato e in rame, di valvole e mensole, di raccorderia 

e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la 

nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas. 

Il bando è stato pubblicato nel rispetto delle forme di pubblicità previste dalla 

normativa vigente e il termine di presentazione delle offerte scadeva il 19 gennaio p.v. 

Ad un più attento esame, invero, è emerso che alcuni materiali indicati e descritti alla 

posizione 3 del lotto 4, in realtà, sono riconducibili ad un articolo realizzato da un 

unico produttore sul mercato. Inoltre, le possibilità di utilizzo di tali prodotti appaiono 

molto limitate e le quantità previste non risultano rilevanti rispetto al fabbisogno di 

AMG dei materiali di scorta previsti per il magazzino fino al 31.12.2022. 

Per tale ragione, il RUP ha proposto di stralciare la posizione 3 del lotto 4 mediante 

avviso di rettifica da pubblicare con le stesse formalità previste per l’indizione della 

gara senza modifica dell’importo totale dell’Accordo Quadro, vista l’incidenza non 

rilevante dei materiali in argomento. 

CONSIDERATO che da quanto evidenziato dal RUP l’indicazione, contenuta alla 

posizione 3 del lotto 4, di un materiale riconducibile ad un solo produttore sul mercato 

pregiudica per quel lotto la possibilità di garantire una effettiva concorrenzialità con la 

partecipazione di più operatori economici. 

CONSIDERATO che il Presidente ha acquisito il parere da parte dell’avvocato della 

Società Paola Corrao, dove espone le ragioni della correttezza e condivisione della 

proposta del Rup, e cioè di stralciare dal lotto 4 la posizione 3 relativa, peraltro, a 

materiali che, non sono rilevanti e rispondenti agli effettivi fabbisogni di materiali di 

scorta previsti per il magazzino AMG fino al 31.12.2022. Più precisamente l’avv. 

Corrao ha esposto che “la rettifica proposta in linea con la funzione proconcorrenziale 

che sta alla base delle regole dell’evidenza pubblica, consente in coerenza con le 

effettive esigenze e i reali fabbisogni della stazione appaltante, di ripristinare una 

reale concorrenzialità nella partecipazione alla procedura per il lotto 4”. 

CONSIDERATO che era necessario provvedere con urgenza prima della scadenza del 

termine del 19 gennaio previsto per la presentazione delle offerte, il Presidente ha 

provveduto con propria determina n.3 del 10.01.2020 a deliberare la rettifica del bando 

relativo alla procedura aperta in oggetto, stralciando dal lotto 4 la posizione 3 e di 

sottoporre la suddetta determina al CdA per ratifica. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la determina presidenziale, la proposta allegata alla stessa, e il parere dell’Avv. 

Corrao, 

Sentito quanto relazionato dal Presidente, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

In accoglimento della superiore proposta,  

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I  



 

- RATIFICARE la determina presidenziale n. 3 del 10.01.2020.  

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

4) NOMINA COMMISSIONE ALBO AVVOCATI; Delibera n.2/20 

Il Presidente rileva che ai sensi dell’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco 

di avvocati patrocinatori di AMG pubblicato il 7.11.2019, essendo scaduto il termine 

di presentazione delle domande, è necessario che l’Organo Amministrativo provveda 

a nominare apposita Commissione interna per l’esame delle domande pervenute. Detto 

avviso prevede che la commissione sia presieduta da un dirigente aziendale e che 

almeno un suo componente sia un Avvocato dell’Ufficio legale interno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I  

- NOMINARE componenti della Commissione per la formazione di un elenco di 

avvocati patrocinatori di AMG, il Direttore Amministrativo Dott. Maurizio 

Floridia, Presidente, l’Avv. Adele Furceri, componente e il dott. Eugenio Gioè, 

componente. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

5)  NOMINA COMMISSIONE ALBO NOTAI; Delibera n.3/20 

Il Presidente rileva che ai sensi dell’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco 

di Notai, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande, è necessario che 

l’Organo Amministrativo provveda a nominare apposita Commissione interna per 

l’esame delle domande pervenute. Detto avviso prevede che la commissione sia 

presieduta da un dirigente aziendale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I  

- NOMINARE componenti della Commissione per la formazione di un elenco di 

notai, il Direttore Dott. Fabio Bernardi, Presidente, l’Avv. Gina Trapani, 

componente e il dott. Filippo Cambria, componente. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

6) NOMINA COMMISSIONE ODV; Delibera n.4/20 

Il presidente comunica che è scaduto il termine per la presentazione delle candidature 

a componenti dell’ODV della società AMG Energia SpA come da avviso pubblicato 

il 7.11.2019 ed occorre pertanto nominare la commissione come previsto da bando 

pubblicato. 



 

Fa, tuttavia, presente che è stato pubblicato un atto di interpello per verificare le 

candidature di dipendenti ai fini dell’eventuale nomina di componente interno che va 

a scadenza il 24.01.2020. 

Appare, pertanto, necessario attendere tale scadenza prima di procedere alla nomina 

della commissione che potrebbe dover valutare le eventuali candidature anche per un 

terzo componente esterno. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto comunicato dal Presidente, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- CONFERIRE al Presidente delega a procedere all’individuazione dei componenti 

della commissione di gara ed al loro insediamento, ai sensi e con le modalità di 

cui all’avviso, successivamente alla scadenza delle tempistiche dell’atto di 

interpello per l’eventuale membro interno dell’OdV. 

 

7) ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN 
OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA 
CLASSE G4 EG6 CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” 
DELLA DELIBERA ARERA- ESITO GARA - Delibera n. 5/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta dal RUP della procedura in oggetto proposta 

di delibera avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della procedura aperta per 

la istituzione di un 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 alla società PIETRO FIORENTINI S.P.A. di Arcugnano, 

(VI), con il ribasso del 50,50%. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

In accoglimento della superiore proposta, 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I  

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta per la 

istituzione di un 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, alla società PIETRO FIORENTINI S.P.A. 

di Arcugnano, (VI), con il ribasso del 50,50%. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

8) AQ PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI 
SPECIALI IN ACCIAIO, DI COLLARI PRESA E RIDUTTORI DI PRESSIONE 
DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE 



 

ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS – ESITO GARA; Delibera 
n. 6/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta, con riferimento all’appalto in oggetto, nota 

del RUP della procedura con la quale, effettuata l’attività di controllo di competenza, 

trasmette verbale di gara, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte 

dell’Organo Amministrativo. 

Hanno partecipato alla gara n. 2 concorrenti (di cui n. 2 per i lotti 1, 2 e 3, n. 1 per il 

lotto 4) che sono stati ammessi alla gara per i lotti 1, 3, 4, mentre la gara per il lotto 

“2” è stata sospesa per applicare l’istituto del soccorso istruttorio nei confronti dei due 

operatori economici partecipanti alla gara. Pertanto, come risulta dal 1° verbale di gara, 

con riferimento ai lotti n. 1 – 3 - 4, sono state formulate le seguenti proposte di 

aggiudicazione: 

Lotto “1”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 23,495%, ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura 

per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto massimo della 

fornitura di Euro 161.254,50, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) 

mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

Lotto “3”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 46,311%, ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura 

per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto massimo della 

fornitura di Euro 29.649,90, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) 

mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

Lotto “4”: Sicilcondotte S.r.l. di Misterbianco (CT), con il ribasso del 45,00%, 

ribasso percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di 

Fornitura per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto massimo 

della fornitura di Euro 104.460,00, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 

(trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Per il Lotto 2 hanno, come detto, partecipato alla gara n. 2 concorrenti, che sono stati 

ammessi alla gara, in seguito all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio nei 

confronti di entrambi gli operatori economici, per fattispecie che non prevedono 

applicazione di penali. 

Pertanto, come risulta dai verbali di gara, che si allegano, è stata formulata la seguente 

proposta di aggiudicazione: 

Lotto “2”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 23,115%, ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Fornitura 

per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto massimo della 

fornitura di Euro 60.516,20, IVA esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) 

mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

preso atto dei verbali di gara, 

in accoglimento della superiore proposta, 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I  



 

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta per la 

istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di tubazioni e 

pezzi speciali in acciaio, di collari presa e riduttori di pressione destinati a lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti 

interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas, per i lotti 1, 2, 3 e 4, alle 

seguenti ditte:  

• Lotto “1”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 23,495%, ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di 

Fornitura per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto 

massimo della fornitura di Euro 161.254,50, IVA esclusa, e comunque entro 

la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

• Lotto “3”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 46,311%, ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di 

Fornitura per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto 

massimo della fornitura di Euro 29.649,90, IVA esclusa, e comunque entro la 

durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

• Lotto “4”: Sicilcondotte S.r.l. di Misterbianco (CT), con il ribasso del 

45,00%, ribasso percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel 

Capitolato Speciale di Fornitura per il materiale in argomento da fornire e per 

un importo presunto massimo della fornitura di Euro 104.460,00, IVA 

esclusa, e comunque entro la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

• Lotto “2”: Virlinzi S.p.A. di Catania, con il ribasso del 23,115%, ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di 

Fornitura per il materiale in argomento da fornire e per un importo presunto 

massimo della fornitura di Euro 60.516,20, IVA esclusa, e comunque entro la 

durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 
9) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA VITALEGAS DI 

BORGETTO (PA) PER LAVORAZIONI IN SENO ALLA PROCEDURA APERTA 
DEL 05/09/2018 PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E MESSA IN 
SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DI VARIE CLASSI CON 
REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E 
TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA A.E.E.G. 155/08 E S.M.I. CIG 
N.7560727D49; Delibera n. 7/20  
Il Presidente comunica che è pervenuta, con riferimento all’appalto in oggetto, nota 

del RUP della procedura con la quale comunica che: 

Il Consiglio di Amministrazione dell’AMG ENERGIA S.p.A. in data 02/10/2018 ha 

preso atto della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura e 

messa in servizio in argomento in favore della società Pietro FIORENTINI S.p.A. di 

Arcugnano (VI), con il ribasso percentuale del 15,59%, offerto sull’importo preventivo 

della fornitura e messa in servizio posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza 

indicati dalla stazione appaltante al punto 3.4) del bando di gara (pari ad euro 00,00), 

I.V.A. esclusa, e pertanto per l’importo complessivo di Euro 111.376,46, I.V.A. 



 

esclusa, dei quali euro 00,00 per oneri della sicurezza e sua attuazione, da compensare 

a misura secondo l’elenco prezzi, per la dismissione e posa in opera dei misuratori 

La suddetta società, già in sede di gara ha dichiarato, tra l’altro, “che in caso di 

aggiudicazione intende eventualmente subappaltare la “posa e messa in servizio dei 

gruppi di misura del gas”; 

La società Pietro FIORENTINI S.p.A. con nota del 17/05/2019, pervenuta in Azienda 

in pari data, ha inviato istanza nella quale chiede l’autorizzazione al subappalto per le 

seguenti opere: “attività di installazione di gruppi di misura del gas” 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 del 17/05/2019, del 25/07/2019e 

20/12/2019, ha presentato la documentazione per la richiesta autorizzazione di 

subappalto; 

Dalla suddetta documentazione, si evince che l’impresa Pietro FIORENTINI S.p.A. 

ha richiesto il subappalto per le seguenti opere: “attività di posa e messa in servizio dei 

gruppi di misura del gas forniti nell’ambito dell’esecuzione del contratto di appalto 

principale” per l’impresa Vitalegas S.r.l., Via Nino Bixio n. 21, Borgetto (PA) per 

l’importo massimo, inclusi oneri di sicurezza, a corpo di Euro 33.000,00=, I.V.A. 

esclusa; 

L’Azienda in data 12/08/2019 ha inoltrato varie verifiche di ufficio. L’Azienda, 

trascorsi 30 giorni dalla richiesta (12/09/2019), può procedere anche in assenza delle 

risposte; 

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, 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 di iscrizione 05/04/2018 e data 

scadenza di iscrizione 05/12/2019 e che la stessa iscrizione ha già aggiornamento in 

corso. 

E’ 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 12/12/2019 ha avanzato 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, trascorsi 45 

giorni dalla richiesta (12/12/2019) ovvero, nei casi d’urgenza, trascorsi 15 (quindici) 

giorni dalla ricezione della richiesta, può procedere anche in assenza delle 

“informazioni antimafia”. 

In considerazione di quanto sopra relazionato il RUP propone deliberazione 

autorizzativa al subappalto in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A  D I 

- AUTORIZZARE il subappalto per le seguenti opere: “attività di installazione di 

gruppi di misura del gas” all’impresa Vitalegas S.r.l. con sede in Borgetto (PA), 



 

Via Nino Bixio n. 21, per l’importo massimo di € 33.000,00 inclusi gli oneri di 

sicurezza, nei termini di cui alla predetta proposta depositata agli atti del 

Consiglio. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 
10) ATTIVITÀ ENGINEERING PER INDISPENSABILI ADEGUAMENTI 

NORMATIVI PER COMPLESSIVI 26 BF ALLE MEDESIME CONDIZIONI 
DEL VIGENTE CONTRATTO ESECUTIVO CONSIP SGI ( ID SIGEF 1607 –
LOTTO 3 ); Delibera n.8/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della 

U.O. Sistemi Informativi e TLC proposta di deliberazione/d’ordine, con allegata 

relazione dalle quali emerge che: 

In riscontro all’indispensabile fabbisogno per gli adeguamenti normativi di cui alle 

seguenti disposizioni normative dell’ARERA: 

• Delibera 712/2018/com 

• Delibera 522/2017 Fase 2 e 3 ( Newsletter n. 30 ) 

• Determina 6/2019 - Circolare 19/033 Net@DIS 

• Delibera 271/2019 Fase 2 

• Delibera 155/2019 Switching/Default Trasporto 

• Delibera 593/2019 Fase 2 – Sistema Indennitario 

IL RUP ha provveduto a formulare apposita richiesta di specifici progetti 

implementativi sulla base delle soluzioni proposte dal fornitore anche nelle circolari 

Engineering indirizzate alle aziende di distribuzione di gas naturale. 

La società Engineering ha elaborato l’offerta allegata alla proposta d’ordine che consta 

di un impegno complessivo pari a 26 BF per il complesso delle attività finalizzate a 

garantire, secondo le soluzioni proposte e sviluppate dal fornitore, la continuità 

operativa in piena conformità alle norme emanate dall’ARERA. 

 L’offerta è formulata alle medesime condizioni di stipula del vigente contratto 

esecutivo Consip SGI ( ID SIGEF 1607 – lotto 3 ) del quale risulta esaurita la capienza. 

I servizi implementativi sulla soluzione di gestione aziendale anche a servizio della 

Direzione del Gestore Reti GAS, quali servizi di messa in esercizio di soluzioni di 

major release, possono essere esclusivamente forniti dalla Engineering quale 

sviluppatrice e proprietaria del software. Tale condizione determina di fatto una 

particolarità tecnica per la quale non è possibile affidare a terzi la manutenzione 

evolutiva di major release dei prodotti software in esercizio di cui l’azienda detiene le 

licenze d’uso escludendo nel contempo l’esito negativo della prestazione ed i danni da 

questo derivanti per l’azienda. 

Come già rappresentato in occasione delle proposizioni dei rinnovi manutentivi di 

soluzioni software o di acquisto di specifici moduli di licenza, la necessità del ricorso 

all’affidamento diretto, come specificamente consentito dall’ art. 125, comma 1 lettera 

c punti 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 , scaturisce da ragioni di infungibilità tecnica e di 

tutela dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale. 

L’offerta allegata relativa al complessivo fabbisogno in argomento è 

complessivamente negoziata per il numero di 26 BF pari all’importo di € 52.000,00. 



 

La spesa derivante dal fabbisogno di tali servizi per gli indispensabili adeguamenti 

normativi non trova più capienza nella voce di costo del budget 2019 per “ Servizi 

Eng”, già erosa anche per gli innumerevoli precedenti interventi per adeguamenti 

normativi, non risultando pertanto prevista nel budget di esercizio dell’anno 2019. 

Il costo complessivo, di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata, è pari 

ad € 52.000,00 oltre IVA. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della 

stessa,  

all’unanimità  

D E L I B E R A  D I 
- PROCEDERE all’affidamento diretto alla società Engineering, ai sensi dall’ art. 

125, comma 1 lettera c punti 2 e 3, per ragioni di infungibilità tecnica e di tutela 

dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, autorizzando la spesa 

per l’acquisto dei servizi implementativi sulla soluzione di gestione aziendale per 

complessivi € 52.000,00 + IVA. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

11) ACQUISTO LICENZE D’USO PRODOTTI ENGINEERING PER 
ADEGUAMENTI NORMATIVI SECONDO SEMESTRE 2019; Delibera n. 9/20  

Il Presidente comunica che è pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della 

U.O. Sistemi Informativi e TLC proposta di deliberazione/d’ordine, con allegata 

relazione dalle quali emerge che: 

In riscontro al fabbisogno determinato dagli aggiornamenti tecnico normativi 

intervenuti nel secondo semestre 2019, di seguito i moduli software di cui dotarsi 

acquisendo le seguenti licenze d’uso: 

 

 

 

Le licenze d’uso dei moduli software sviluppati dalla Engineering ed installati nel 

sistema Informativo aziendale Net@DIS dalla stessa società, possono essere 

esclusivamente fornite dalla Engineering quale sviluppatrice e proprietaria del 

software. Tale condizione determina di fatto una particolarità tecnica per la quale non 

è possibile affidare a terzi la manutenzione evolutiva di major release dei prodotti 

software in esercizio di cui l’azienda detiene le licenze d’uso escludendo nel contempo 

l’esito negativo della prestazione ed i danni da questo derivanti per l’azienda. 

Codice prodotto  Descrizione Net@SIU  

SIU.99.A  Net@SII – Delibera 593/2017/R/com relativa ai servizi 

SI2,SI7,AI2,AS2 e RI2  

SIU.99.B  Canale webfile e Adapter Porta di Comunicazione ( PdC) 

relativi ai servizi SI2,SI7,AI2,AS2 e RI2  

SIU.101.A  Net@SII GAS – Delibera 155/2019 relativa al processo 

DTG2  

SIU.101.B  Adapter Porta di Comunicazione relativa ai flussi DTG2  

SIU.105  Gestione fermo correttore  

SIU.106  Del. 271/2019 Net@SII flussi IGMG-FL 1-FL2  



 

Come già rappresentato in occasione delle proposizioni dei rinnovi manutentivi di 

soluzioni software o di acquisto di specifici moduli di licenza, la necessità del ricorso 

all’affidamento diretto, come specificamente consentito dall’ art. 125, comma 1 lettera 

c punti 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 , scaturisce da ragioni di infungibilità tecnica e di 

tutela dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale. 

La spesa derivante dal fabbisogno di tale licenze d’uso per gli adeguamenti normativi 

previsti dalle deliberazioni dell’ARERA risulta prevista nel budget di esercizio fra gli 

investimenti in software per l’anno 2019 alla voce “Licenze per integrazioni prodotti 

ENG per delibere/determine/nuove funzionalità” . 

Il costo complessivo, di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata, è pari 

ad € 23.000,00 oltre IVA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati 

all’unanimità  

D E L I B E R A  D I 
- PROCEDERE all’affidamento diretto alla società Engineering, ai sensi dall’ art. 

125, comma 1 lettera c punti 2 e 3, per ragioni di infungibilità tecnica e di tutela 

dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, per l’acquisto delle 

licenze d’uso dei moduli software sviluppati dalla Engineering ed installati nel 

sistema Informativo aziendale Net@DIS dalla stessa società per complessivi € 

23.000,00 + IVA che trova capienza economica nel budget di esercizio per l’anno 

2019. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

Il Presidente, in merito alle attività e i servizi erogati da Engineering nei confronti di 

AMG Energia, osserva che provvederà ad avviare quanto necessario affinché le strutture 

aziendali preposte attivino una ricerca dei fabbisogni informatici in maniera tale da 

intavolare una negoziazione organica con Engineering avendo definito in maniera più 

dettagliata i perimetri di attività necessari. 

Il Collegio conviene con la proposta del Presidente volta alla ricerca di una riduzione 

della spesa complessiva. 

 

12) APPROVVIGIONAMENTO PER I PROSSIMI 3 ANNI DI LAMPADE PER 
LA P.I. CON ACCORDO QUADRO; Delibera n.10/20  

Il Presidente rappresenta che è pervenuta dal responsabile della U.O. Magazzino P.I. 

e RUP della procedura, Dott. Girolamo Groppuso, proposta di deliberazione per 

l’autorizzazione all’esperimento di procedura aperta per un Accordo Quadro Triennale 

relativo alla fornitura di lampade per il Servizio Pubblica Illuminazione, per la spesa 

prevista di € 450.000,00 oltre IVA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

In accoglimento della superiore proposta, 



 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I  

- INDIRE procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/16, e s.s. mm. ii. per 

l’affidamento a mezzo di accordo quadro con unico operatore di durata triennale, 

relativo alla fornitura di lampade per il Servizio Pubblica Illuminazione con 

aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con un 

importo massimo presunto pari a € 450.000,00, oneri fiscali esclusi. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

  

13) ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI 2020-2022; Delibera n.11/20   
Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione proposta di 

delibera relativa all’oggetto, con apposita relazione, con la quale afferma che: 

l’Organo Amministrativo di AMG Energia S.p.A. di Palermo ha approvato con 

delibera n. 59 adottata in data 06/03/2019, tra l’altro, la procedura gestione del ciclo 

passivo P8.4.1, rev.0 del 31.01.2019, disponendone l’avviamento; 

in detta procedura di gestione del ciclo passivo P8.4.1, rev.0 del 31.01.2019, è previsto 

che la società deve dotarsi di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

e il programma triennale dei lavori; 

il Programma ed i relativi aggiornamenti annuali riguardano gli acquisti di forniture e 

servizi e l’esecuzione dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 

20.000,00 euro; 

sono stati predisposti schemi-tipo per la redazione del programma triennale dei lavori, 

del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi da applicarsi per la 

programmazione 2020-2021-2022; 

Quale struttura referente per la redazione del Programma Biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2020-2021 e del Programma Triennale dei lavori 2020-2022, è stato 

individuato il Direttore Amministrazione nella qualità di Responsabile Acquisizioni, 

che ha trasmesso, il 23/07/2019, a tutti i Direttori aziendali, una comunicazione, 

preceduta da incontri con le diverse direzioni, per l’inserimento dei dati necessari per 

la redazione del Programma Biennale 2020-2021 e del Programma Triennale dei lavori 

2020-2022, secondo le modalità e gli schemi-tipo predisposti e condivisi con gli stessi 

Direttori aziendali; 

Per la formazione del Programma Biennale per gli acquisti di forniture e servizi 2020-

2021 e Programma Triennale Lavori 2020-2021-2022, sono stati utilizzati gli schemi-

tipo predisposti dalla Direzione Amministrazione (rispettivamente Allegato A e 

Allegato B); 

I Direttori aziendali, con la collaborazione dei propri Responsabili, hanno trasmesso 

nelle seguenti date: Patrimonio e Logistica - 11/12/2019 (ultima revisione), Pubblica 

Illuminazione ed Energia – 22/11/2019, Direzione Generale – 28/11/2019, Presidenza 

– 27/11/2019 , Gestione Reti Gas – 18/11/2019 e 9/01/2020 (ultima revisione), al 

Direttore Amministrazione, nella qualità di Responsabile Acquisizioni, la necessità di 

fabbisogno di beni, servizi e lavori utilizzando i suddetti schemi-tipo predisposti 

indicando per ogni singola acquisizione le tipologie di procedure da espletare, 



 

l’oggetto dell’acquisizione, la durata del contratto, la modalità di scelta del contraente, 

i criteri di aggiudicazione, la previsione temporale e l’indicazione del RUP da 

nominare; 

Il Direttore Amministrazione, nella qualità di Responsabile Acquisizioni, ha elaborato 

il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi ed il Programma Triennale dei 

lavori, verificandone la sostenibilità con il Budget e con il Piano Industriale, 

opportunamente supportato dal Responsabile Contabilità e Bilancio e dal Responsabile 

Controllo di Gestione e propone l’adozione del relativo atto deliberativo e 

precisamente: 

a. di approvare, il Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi per il 

biennio 2020-2021 (Allegato C) ed il Programma triennale dei lavori 2020 – 2022 

(Allegato D), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b. di confermare che il Programma biennale 2020-2021 ed il Programma triennale 

dei lavori 2020 – 2022 risultano coerenti con il Budget aziendale 2020 e il Piano 

industriale 2020-2022, approvati rispettivamente con Deliberazione N.188/19 del 

26/09/2019 (Budget) e N. 135/19 del 25/06/2019 (P.I.); 

c. di riservarsi di aggiornare annualmente il Programma biennale 2020-2021 ed il 

Programma triennale 2020-2022, come previsto dalla normativa, a fronte di nuove 

esigenze sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e nuove 

disposizioni normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati; 

d. di procedere alle pubblicazioni degli Allegati (C e D), nella sezione Società 

Trasparente del sito Aziendale di AMG; 

e. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare 

all’adempimento normativo e procedere immediatamente alle pubblicazioni nelle 

modalità previste, nonché provvedere alla pubblicazione di un avviso di 

preinformazione ai sensi dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta di cui in premesse e i relativi allegati, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi per il 

biennio 2020-2021 (Allegato C) ed il Programma triennale dei lavori 2020 – 2022 

(Allegato D), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DARE MANDATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione di effettuare 

eventuali modifiche non sostanziali e necessarie per l’operatività dei programmi 

suddetti; 

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

conseguenti a quanto deliberato e in particolare: 

• di aggiornare annualmente il Programma biennale 2020-2021 ed il Programma 

triennale 2020-2022, come previsto dalla normativa, a fronte di nuove esigenze 

sopravvenute, anche alla luce di eventuali riorganizzazioni e nuove 

disposizioni normative, nonché in funzione degli obiettivi annuali assegnati; 

• di procedere alle pubblicazioni degli Allegati (C e D), nella sezione Società 

Trasparente del sito Aziendale di AMG; 



 

• di procedere alle pubblicazioni nelle modalità previste, nonché provvedere alla 

pubblicazione di un avviso di preinformazione ai sensi dell’art. 70, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

• di predisporre una rendicontazione semestrale degli atti posti in essere per 

l’attuazione della delibera suddetta, atti che - abbracciando un periodo 

temporale molto ampio - necessitano di un monitoraggio continuativo. 

 
14) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 

LAVORI E DI COORDINATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
DURANTE L’ESECUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER 
L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI BONIFICA VASCA B1 DEL SITO 
AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO; Delibera n.12/20. 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile dell’U.O. Ambiente e 

Sicurezza relazione a corredo della proposta di cui all’oggetto con la quale si 

evidenzia: 

Con il Verbale di Delibera n. 28 del 28.01.2019, l’Organo Amministrativo di codesta 

Società, per dare attuazione agli impegni assunti nel corso della conferenza di servizi 

del 04.07.2018, ha nominato R.U.P. per l’avvio delle procedure per il “Completamento 

bonifica vasca B1“ il sottoscritto Cataldo La Marca ed individuato come figura 

professionale di D.E.C. a supporto, l’ing. A. Albano; 

Con riferimento all’art. 101 comma 2, per il coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni 

appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta 

del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere 

coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori 

operativi e da ispettori di cantiere; 

Con riferimento all’individuazione dell’Ing. A. Albano come figura professionale 

D.E.C. (Direttore Esecuzione Contratto per servizi e forniture), si evidenzia che le 

modificazioni organizzative aziendali, i recenti e numerosi pensionamenti, e, 

l’incarico di responsabile della U.O. Gestione del patrimonio aziendale e servizi 

generali della Direzione Patrimonio e Logistica hanno comportato un considerevole 

impegno lavorativo dello stesso ing. A. Albano; 

Considerato l’esito positivo espresso con la Determina Conclusiva della Conferenza 

di Servizi del 11.07.2019, convocata con atto del 11 giugno 2019 protocollo n. 001-

0002620-USC/2019 ai sensi dell’art. 5 L.R. 12 luglio 2011 n. 12, con le modalità di 

cui agli artt. 17, 18 e 19 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i 

procedimenti amministrativi e la funzionalità amministrativa”, allo scopo di acquisire 

i rispettivi pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso riguardo il progetto per i 

“Lavori di bonifica vasca B1 nel sito aziendale di via Tiro a Segno” di codesta società; 

Considerato che in data 18.11.2019 si è concluso il termine temporale, definito dall’art. 

21 “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che 

dà facoltà alle amministrazioni di proporre opposizione all’esito della Determina 

conclusiva della Conferenza di Servizi; 



 

Considerato che dal computo metrico estimativo il progetto per i “Lavori di bonifica 

vasca B1 nel sito aziendale di via Tiro a Segno” prevede un impegno economico a base 

d’asta di € 556.554,56; 

Considerato che il compenso professionale relativo all’incarico in oggetto è di € 

38.685,00 oltre iva, determinato con il calcolo compenso di cui al D.M. 140 del 20 

luglio 2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione 

da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente 

vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”; 

Considerati l’art. 14 “Conferimento di incarichi”, l’art. 15 “Presupposti per il 

conferimento di incarichi e l’art. 16 “Criteri e modalità per il conferimento di incarichi 

del Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 febbraio 2018. 

Tutto quanto sopra considerato, al fine di proseguire con le attività finalizzate 

all’esecuzione dei lavori di bonifica della vasca B1 nell’ambito della messa in 

sicurezza e di bonifica del sito AMG Energia, si propone l’individuazione di un 

soggetto cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, 

relativo all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

l’incarico di Direttore Lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza 

durante l'esecuzione. 

Per quanto sopra, si propone, deliberazione autorizzativa per procedere con le modalità 

di cui all’art. 16 del citato Regolamento per il conferimento dell’incarico di cui sopra. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta di cui in premesse e i relativi allegati, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

In accoglimento della superiore proposta, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- AUTORIZZARE di procedere con le modalità di cui all’art. 16 del citato 

Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 febbraio 2018 per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Lavori e di Coordinatore in materia di 

salute e di sicurezza durante l'esecuzione. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 
15) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI 

FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 
DI RILIEVO COMUNITARIO; Delibera n.13/20 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di delibera con allegato il 

regolamento in oggetto, aggiornato con gli adeguamenti alla normativa frattanto 

intervenuta in materia ed all’attuale assetto dell’organizzazione aziendale e ne illustra 

il contenuto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

Visto il regolamento allegato agli atti, 

All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- APPROVARE E ADOTTARE il Regolamento per la disciplina dei contratti di 

forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di pubblicare sul sito istituzionale della 

società il Regolamento oggi adottato. 

 

16) AGGIORNAMENTO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
INTEGRATO AL MOG; Delibera n.14/20  

Il Presidente comunica che è pervenuta relazione da parte del RPCT Dott.ssa Ada 

Terenghi relativa all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione Integrato al 

MOG. Nell’anno 2018, AMG ENERGIA seguendo le indicazioni contenute nelle 

Linee Guida ANAC n° 1134 che introducevano l’adozione, seppur non obbligatoria, 

di un Modello 231 integrato con le misure anticorruttive, ha adottato il Modello 

Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 integrato con il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. In tale occasione erano stati 

redatti due distinti Piani rispettivamente ai sensi della L. 190/12 e del D. Lgs. 33/13, 

giacché nell’anno 2017 erano stati nominati due responsabili ed esattamente l’uno per 

la prevenzione della corruzione e l’altro per la trasparenza. Successivamente, nell’anno 

2019 è stato approvato dall’organo amministrativo l’aggiornamento annuale in 

adempimento a quanto prescritto dall’art. 8 della L. 190/2012 in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione. A decorrere dall’1 ottobre 2019 è stata riunificato in un unico 

soggetto il ruolo di Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in 

conformità alle Linee Guida ANAC.  

Al fine di ottemperare agli obblighi di aggiornamento annuale di cui alla succitata 

legge, si è provveduto, quindi, a redigere nuove misure integrative al MOG che nella 

fattispecie sono riformulate in un unico documento (ALLEGATO D) tenuto conto 

della recente riunificazione degli adempimenti di cui alle Linee guida ANAC sotto un 

unico responsabile. 

Per quanto sopra il RPCT propone approvazione dell’aggiornamento (Rev. 1.2 

Allegato D) di: “Misure integrative al Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. n° 

231/01 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza”  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta di cui in premesse e i relativi allegati, 

Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 

In accoglimento della superiore proposta, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE l’aggiornamento delle Misure integrative al Modello 

Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01 in tema di prevenzione della corruzione e 

trasparenza come trasmesso dal RPCT, con esclusivo riguardo alle misure 

anticorruttive ex legge 190/2012; 



 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

17) REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO; Delibera n. 
15/20 

L’Avvocato della Società AMG Energia s.p.a. Paola Corrao ha riportato al consigliere 

Avv. Pennisi, che ha relazionato al CdA, che il D.Lgs. 97/2016 ha ridisegnato l’ambito 

soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza, includendo in modo 

espresso tra i soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza “le società in controllo 

pubblico” alle quali si applica la medesima disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 per 

le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”.  

Il legislatore attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto con il 

citato d.lgs. n. 97/2016 (di modifica del decreto legislativo n. 33/2013), ha 

riconosciuto, come diritto fondamentale, la libertà di chiunque di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del d.lgs 33/2013 (decreto trasparenza). 

L’AMG Energia s.p.a. in conformità alle linee guida dell’ANAC si è già dotata di un 

regolamento per la disciplina dell’accesso civico semplice pubblicato, insieme al 

modulo per l’esercizio di tale forma di accesso, sul sito istituzionale alla sezione 

“società trasparente” “altri contenuti – Accesso “ .  

In occasione dell’aggiornamento del Piano anticorruzione del 2017 si era già 

provveduto anche alla pubblicazione sul sito istituzionale del Modulo per l’esercizio 

dell’accesso civico generalizzato.  

L’ufficio legale ha provveduto alla definizione di un regolamento per la disciplina 

dell’accesso civico generalizzato con allegati i relativi moduli da pubblicare sul sito.  

Pertanto, al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dall’ANAC si è provveduto ad 

aggiornare il regolamento che disciplina in modo organico ed esaustivo l’accesso 

civico generalizzato, da pubblicare sul sito istituzionale unitamente ai moduli ivi 

richiamati. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminati il regolamento con i Moduli allegati,  

Condivise le considerazioni evidenziate dall’Avv. Paola Corrao  

All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- ADOTTARE il Regolamento per la disciplina dell’accesso civico generalizzato  

- DARE MANDATO agli uffici competenti di pubblicare sul sito istituzionale della 

società il Regolamento oggi adottato unitamente ai moduli citati e allegati allo 

stesso 

 

18) ACCORDO TRANSATTIVO CONSORZIO SIS S.C.P.A.; Delibera n.16/20  

Il Consigliere Avv. Pennisi illustra che è pervenuto dall’avv. Gina Trapani una 

proposta di accordo transattivo, allegato agli atti relativo alle problematiche insorte 

con Consorzio SIS Scpa, relativamente al pagamento di talune fatture. 



 

In particolare, il Consorzio Sis scpa ha chiesto all’AMG Energia s.p.a. lo spostamento 

delle sottoreti della pubblica  illuminazione interferenti con il passante ferroviario in 

corrispondenza degli ex passaggio a livello di Via Sferracavallo, Via Tommaso Natale 

e Via Partanna Mondello. 

Una volta eseguiti i lavori l’AMG Energia s.p.a. ha emesso le seguenti fatture: n. 2014-

236/A del 11/09/2014 (attraversamento via Partanna Mondello); n. 2015-103/B del 

23/06/2015 (attraversamento via Sferracavallo – Piazzetta del Casello); n. 2015-104/B 

del 23/06/2015 (attraversamento via Sferracavallo - Piazzetta del Casello); n. 2015-

141/B del 18/12/2015 (attraversamento via Tommaso Natale) per un importo 

complessivo di € 38.910,68; 

Il Consorzio SIS Scpa ha formalmente contestato le suddette fatture eccependo la 

mancata applicazione delle Convenzioni stipulate tra il Comune di Palermo – 

Ripartizione LL.PP. e l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (rif. art.8 

Convenzione n. 50/1979; art.6 Convenzione n. 633/1957; art.8 Convenzione n. 

347/1977) e ritenendo pertanto non dovuto il pagamento dell’importo fatturato; 

Dopo intercorsa corrispondenza, incontri, verifiche ed interlocuzioni, considerate le 

intrinseche complessità delle relative posizioni, è interesse delle parti, attraverso 

reciproche concessioni, transigere bonariamente e definitivamente, ogni controversia 

fra loro insorta, onde evitare le lungaggini del processo,  mediante la corresponsione a 

transazione saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dalle fatture 

di cui in premessa, la somma onnicomprensiva di Euro 27.237,00 

(ventisettemiladuecentotrentasette/00), IVA inclusa. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminati gli atti allegati,  

Viste le considerazioni evidenziate dall’Avv. Gina Trapani, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- AUTORIZZARE il Presidente ad accettare e sottoscrivere l’accordo transattivo 

come allegato per la somma onnicomprensiva di Euro 27.237,00 

(ventisettemiladuecentotrentasette/00), IVA inclusa. 

- DARE MANDATO all’Avv. Trapani di procedere a quanto necessario per la 

definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 
19) omissis – SENTENZA N.47/2019; Delibera n. 17/20  

Il Presidente comunica che è arrivata una proposta di delibera relativa alla controversia 

con il dipendente omissis e il Consigliere Avv. Pennisi illustra che è pervenuta 

dall’avv. Gina Trapani una nota con la quale espone che con sentenza n. 80/2017 del 

Tribunale Civile di Palermo, sezione lavoro, confermata dalla Corte di Appello di 

Palermo con sentenza n. 47/2019, il giudice del lavoro ha riconosciuto al dipendente 

omissis il suo diritto all’inquadramento al livello VI dal 01/01/2009 al 30/06/2014 con 

condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive comprensive 

di interessi e rivalutazione;  

l’avvocato della controparte, nella persona di Lucilla Ciccarello, con pec inviata 

all’avvocato dell’azienda Dott.ssa Gina Trapani ha sollecitato il pagamento di € 

44.586,62, comprensivo di interessi e rivalutazione, per il periodo dal 01/07/2014 al 

30/06/2019 liquidati in sentenza; 



 

constatato e verificato dalla U.O. della AMG Energia s.p.a. che i conteggi sono corretti 

in base alla relazione dell’avv. Gina Trapani (Uff. Legale), inviata via mail in data 

8/01/2020 alla  U.O., dove si riscontra che la stessa ritiene valida la richiesta di 

pagamento dell’importo di € 44.586,62 relativo al periodo dal 01/07/2014 al 

30/06/2019,  propone di: 

corrispondere al dipendente omissis l’importo di € 44.586,62 + oneri previdenziali, 

comprensivo di interessi e rivalutazione relativo al periodo dal 01/07/2014 al 

30/06/2019. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminati gli atti allegati,  

Vista la nota dell’Avv. Gina Trapani, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- AUTORIZZARE di corrispondere al dipendente omissis l’importo di € 44.586,62 

oltre oneri previdenziali, comprensivo di interessi e rivalutazione relativo al 

periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2019. 

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

la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 

20) LIQUIDAZIONE SPETTANZE DIPENDENTE omissis DECEDUTO IN 
SERVIZIO IL 21/12/2019; Delibera n. 18/20  

Il Presidente illustra che la Direzione Amministrazione, ha formulato proposta di 

deliberazione per quanto in oggetto, con la seguente relazione: 

Considerato che il dipendente omissis è deceduto in costanza di servizio in data 

21/12/2019; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 44 del vigente CCNL e degli art. 2121 e 2122 

del c.c., in caso di morte del lavoratore compete, agli eredi legittimi, un’indennità 

equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso 

nonché, il pagamento delle ferie non godute e il t.f.r. maturato dal lavoratore dalla data 

di assunzione 15/09/2004 alla data del decesso 21/12/2019, così quantificate:  

1) € 20.433,00 circa, quale Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro, al lordo delle 

imposte, maturato alla data del decesso. Il suddetto importo, calcolato alla data del 

31/12/2019, di cui al prospetto allegato, verrà liquidato incrementato dalle sole 

rivalutazioni degli indici previsti per l’anno 2019 fino all’ultimo giorno di servizio 

(21/12/2019), in quanto il dipendente ha versato le quote maturate al fondo Pensione 

Integrativa; 

2) € 9.662,00 (mesi 4) circa quale indennità di mancato preavviso al lordo delle ritenute 

di legge; 

3) € 185,00 (giorni 2) circa quale indennità ferie non godute al lordo delle ritenute di 

legge. 

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di € 30.280,00 al lordo delle imposte 

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

 

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 il pagamento in favore degli eredi del suddetto dipendente delle 

somme sopraevidenziate pari ad euro 30.280,00 al lordo delle imposte e con 

riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

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

l’esecuzione della presente delibera. 

 

 

21) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis; Delibera n. 19/20 

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

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

previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, del 

dipendente omissis a far data dal 01/07/2020 (ultimo giorno di servizio il 30/06/2020). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2020, il 

dipendente omissis nato a Palermo il 25/11/1957. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità 

di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 80.189,00 al lordo delle 

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

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

la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 

22) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis; Delibera n. 20/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 

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

previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, del 

dipendente omissis a far data dal 01/05/2020 (ultimo giorno di servizio il 30/04/2020). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/05/2020, il 

dipendente omissis nato a Palermo il 04/08/1954. 

-  AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità 

di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 30.794,00 al lordo delle 

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

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

la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 

 
23) Problematiche organizzative e risorse umane; 

 



 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INERENTE IL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO, 
RILEVAZIONE DANNI, QUANTIFICAZIONE, ELABORAZIONE E 
TRASMISSIONE PRATICHE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI; Delibera 
n.21/20 
Il Presidente illustra che è pervenuta una proposta di deliberazione con la quale l’Ing. 

Gagliardo, unitamente al Dott. Floridia, rappresentano che le modalità di espletamento 

del Servizio relativo alla gestione dei sinistri attivi e passivi e degli atti vandalici, che 

riguarda, pur nella diversità di competenza, entrambe le direzioni dei dirigenti 

proponenti, hanno da  anni avuto necessità di attività di accertamento dei sinistri o 

degli atti vandalici espletata in regime di reperibilità e in orari straordinari notturni e 

in giorni festivi. 

Gli eventi, come sottolineato dai Dirigenti, essendo imprevedibili ma molto ricorrenti, 

determinano lo sforamento del monte-ore ammissibili per le prestazioni straordinarie 

(250 ore). 

Invero, i sigg omissis rispettivamente dipendenti della Direzione Pubblica 

Illuminazione ed Energia e della Direzione Amministrazione sono i soggetti incaricati 

di espletare il servizio di accertamento dei danni subiti sui siti oggetto di incidenti e/o 

atti vandalici. Nel 2019 il sig. omissis ha compiuto n. 33 interventi ed il sig. omissis n. 

20 interventi fuori dall’orario di lavoro o in giorni festivi. 

Pertanto i Dirigenti, per evitare lo sforamento delle ore di straordinario, per mantenere 

gli obblighi contrattuali con il Comune, e per intervenire in maniera efficace nella 

gestione dei sinistri, propongono una valorizzazione sintetica delle prestazioni sopra 

descritte, sulla base dell’esperienza effettuata negli anni 2018 e 2019 pari a € 10.800 

annui (importo lordo) al sig. omissis ed a € 13.200 annui (importo lordo) al sig. Stefano 

omissis 

Pertanto gli stessi, al fine di arginare il problema sopra esposto, sulla base 

dell’esperienza degli anni precedenti, propongono di erogare, anche per l’anno 2020, 

una indennità di funzione sostitutiva dello straordinario, omnicomprensiva ai predetti 

dipendenti, determinata nella misura annuale di € 13.200,00 lordi per il Sig. omissis e 

€ 10.800,00 lordi per il Sig. omissis, erogabili con cadenza mensile. 

Tali importi assorbirebbero l’indennità di reperibilità eventualmente da riconoscere ai 

dipendenti in oggetto e sono legati al raggiungimento dell’obiettivo di accudimento di 

tutte le pratiche inerenti l’oggetto assegnate. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dopo ampia discussione, 

Considerata la proposta di delibera, 

Rilevato che i sigg.ri omissis e omissis tra i dipendenti della Società sono gli unici che 

possono espletare l’ attività di accertamento e intervento in caso di sinistri o atti 

vandalici. 

Per mantenere gli obblighi contrattuali con il Comune, e per intervenire in maniera 

efficace nella gestione dei sinistri, e per contenere i costi della società ed evitare lo 

sforamento delle ore di straordinario è necessario ricorrere a una indennità di funzione.  

Visti i documenti allegati a corredo della presente, viste le pratiche, viste le valutazioni 

sulle attività da parte dei Dirigenti Responsabili, 

ritenuto di operare una revisione degli importi proposti nel quadro più ampio di 

un’azione di contenimento dei costi, nei quali anche questa proposta si uniforma. 



 

D E L I B E R A  D I 

- EROGARE ai Sigg. omissis, una indennità omnicomprensiva per le attività di cui 

all’oggetto, svolte oltre l’orario di lavoro e per la eventuale reperibilità legata alle 

mansioni, sostitutiva di ogni altra indennità e delle prestazioni straordinarie, a far 

data dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 nella misura annuale di € 

12.000,00 lordi per il Sig. omissis e € 10.200,00 lordi per il Sig. omissis, erogabili 

con cadenza mensile, precisando che in caso di assenza prolungata (oltre 30 

giorni) per motivi indipendenti dalla volontà dei due dipendenti l’indennità sarà 

sospesa, ed, altresì, che la stessa potrà essere revocata o rivisitata in caso di 

riorganizzazione del settore e/o assegnazione ad altre mansioni e funzioni; 

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

conseguenti a quanto deliberato ivi compresa la rendicontazione finale dei sinistri 

accuditi nel periodo di riferimento. 

 

SERVIZIO PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE DEL PERSONALE OPERATIVO 
DELL’U.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE E SERVIZI 
GENERALI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI; Delibera n.22/20 
E’ pervenuta dal Direttore dott. Fabio Bernardi, una proposta di deliberazione con la 

quale si è rilevata la necessità per il corretto e tempestivo svolgimento delle attività 

aziendali, della previsione di un compenso  per remunerare le attività effettuate in 

regime di straordinario, dal Sig. omissis, che svolge l’attività tecnica di coordinamento 

presso la U.O. Gestione del Patrimonio aziendale e servizi generali, da determinarsi 

annualmente sulla base delle valutazioni a consuntivo delle ore di straordinario e degli 

interventi non programmabili effettuati nell’anno 2019 e inclusiva della indennità di 

reperibilità già riconosciuta da anni al dipendente di che trattasi. 

Nella proposta è, quindi, stato determinato, sulla base delle precitate valutazioni, 

(prestazioni straordinarie e prestazioni rese in regime di reperibilità parametrata alla 

media calcolata sullo storico) tale compenso forfettario in euro 1200,00 lordi mensili 

con decorrenza 1.1.2020 e fino al 31.12.2020.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dopo ampia discussione, 

rilevato che la Società, come rappresentato dal Dirigente, per mantenere i servizi, a 

causa della riduzione del numero dei dipendenti ha dovuto ricorrere alle ore di 

straordinario, l’attività svolta dal Sig. omissis ha permesso e continua a permettere un 

notevole risparmio economico rispetto agli affidamenti di lavori all’esterno. Nel 2019 

sino al mese di Settembre al Sig. omissis sono stati affidati 400 interventi fuori 

dall’orario di lavoro presso i locali aziendali. 

Rilevato che in tale fattispecie la proposta di determinazione del compenso delle 

attività effettuata in regime di straordinario consente alla società di ridurre i costi e di 

mantenere l’efficienza dei servizi, affinché non vi possano essere interruzioni nelle 

prestazioni delle società. 

Visti i documenti allegati a corredo della presente, viste le valutazioni sulle attività da 

parte del Dirigente Responsabile, 

ritenuto di operare una revisione degli importi proposti, tenendo in considerazione i 

dati storici degli anni precedenti, in relazione a una congruità dei valori economici e 



 

nel quadro più ampio di un’azione di contenimento dei costi, nei quali anche questa 

proposta si uniforma; 

D E L I B E R A  D I 
- EROGARE a far data dal mese di gennaio 2020 e fino al 31.12.2020, una indennità 

di funzione omnicomprensiva sostitutiva delle prestazioni rese in regime di 

straordinario e di eventuale reperibilità al dipendente omissis pari ad euro 850,00 

lordi mensili, precisando che in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) per 

motivi indipendenti dalla volontà del dipendente l’indennità sarà sospesa, ed, 

altresì, che la stessa potrà essere revocata o rivisitata in caso di riorganizzazione 

del settore e/o assegnazione ad altre mansioni e funzioni, dando mandato agli 

uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto 

deliberato. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

PRESTAZIONI STRAORDINARIE E REPERIBILITÀ DIPENDENTI SIGG. 
omissis; Delibera n.23/20 

Il presidente illustra che è pervenuta una proposta di deliberazione con la quale il 

Direttore Ing. Gagliardo comunica che l’Unità Organizzativa Manutenzione Ordinaria 

Centri Luminosi espleta, come è noto, tutte le attività tecniche inerenti la 

Manutenzione Ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, dei quadri BT e 

delle cabine elettriche MT del Comune di Palermo. 

I dipendenti il Sigg. omissis operano, uno come assistente tecnico e l’altro come 

coordinatore operativo, all’interno del reparto che si occupa della manutenzione 

ordinaria dei quadri BT e delle cabine elettriche MT, queste ultime non solo a servizio 

degli impianti di pubblica illuminazione ma, stante le carenze di personale, anche di 

quelle a servizio e degli edifici scolastici, delle strutture sportive e di tutti impianti 

interni del Comune di Palermo da questa Azienda gestiti. 

I suddetti colleghi hanno dovuto, nel corso dell’anno, sovraintendere a numerosissimi 

interventi nelle cabine elettriche MT di alimentazione degli impianti di Pubblica 

Illuminazione le quali sono soggette a numerosissimi guasti ed alle conseguenti 

riparazioni, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, che devono spesso essere 

completate nell’arco della giornata lavorativa per potere ripristinare la cabina prima 

dell’orario di accensione. 

Vengono inoltre impiegati in occasione di assistenza a manifestazioni per il 

coordinamento delle attività di pertinenza dei quadri BT e delle cabine MT, attività 

questa retribuita col “gettone” secondo gli accordi sindacali in essere. 

Nell’ambito di dette attività sinteticamente esposte sono molto frequenti gli interventi 

in regime di straordinario e di reperibilità che determinano anch’essi lavoro 

straordinario. I dipendenti in questione, nell’organico del Servizio di appartenenza, 

sono gli unici ad avere competenze tecniche specifiche in particolare nella 

manutenzione delle cabine elettriche MT del tipo “a giorno”. 

Nel contesto della razionalizzazione e dello sviluppo di attività di pertinenza del 

reparto Cabine e Quadri elettrici degli impianti di Pubblica Illuminazione e degli 

impianti Interni sono in svolgimento programmi mirati al raggiungimento del miglior 

grado di sicurezza possibile e della migliore organizzazione, per l’ottimizzazione delle 

gestioni di manutenzione e delle prestazioni degli impianti. 



 

In attesa di un eventuale e necessario potenziamento della struttura, stante la necessità 

di dovere comunque garantire le prestazioni previste dal Contratto di Servizio, sulla 

base dei conteggi effettuati utilizzando i costi della giornata di reperibilità e dell’ora 

di straordinario comunicati dalla Direzione Amministrativa, si propone a far data dal 

01 gennaio 2020 di attribuire ai dipendenti Sigg. omissis la seguente indennità  di 

funzione sostitutiva omnicomprensiva di straordinario e eventuale reperibilità, 

determinata sulla base dei conteggi riportati in “Allegato A”, pari a € 1.000,00/mese 

sino al 31 Dicembre 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dopo ampia discussione, 

Considerata la proposta di delibera, 

Visti i documenti allegati a corredo della presente, e gli interventi eseguiti, viste le 

valutazioni sulle attività da parte del Dirigente Responsabile, 

Valutata la evidente azione di contenimento dei costi e la necessità di garantire le 

prestazioni previste dal contratto di servizio e la tempestività degli interventi in casi di 

emergenza; 

D E L I B E R A  D I 
- EROGARE Sigg. omissis una indennità omnicomprensiva per le attività di cui 

all’oggetto, svolte oltre l’orario di lavoro e per la eventuale reperibilità legata 

alle mansioni, sostitutiva di ogni altra indennità e delle prestazioni 

straordinarie, a far data dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 nella 

misura annuale di € 12.000,00 lordi, erogabili con cadenza mensile, precisando 

che in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) per motivi indipendenti dalla 

volontà dei due dipendenti l’indennità sarà sospesa, ed, altresì, che la stessa 

potrà essere revocata o rivisitata in caso di riorganizzazione del settore e/o 

assegnazione ad altre mansioni e funzioni; 

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

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il collegio dei Sindaci in merito alle ultime 3 delibere, relative a problematiche 

attinenti le risorse umane osserva che, deve essere garantito il rispetto dei limiti di 

costo del personale come da direttiva 38/2018 del Consiglio Comunale.  

 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Considerata la presenza dell’intero Consiglio di Amministrazione e il consenso alla 

trattazione vengono inseriti due argomenti. 
 

REGOLAMENTO FUNZIONE INTERNAL AUDIT; Delibera 24/20 
Il Presidente informa che nel precedente CdA era pervenuta dal Responsabile Internal 

Audit, Dott. Ada Terenghi, facendo seguito alla richiesta in tal senso formulatale, la 

proposta di adozione di un Regolamento volto a disciplinare le modalità di 

funzionamento delle attività proprie della funzione di Internal Audit. 

La trattazione del punto era stata rinviata per approfondimenti necessari. 

Avendo ricevuto le necessarie informazioni e essendo stato modificato in alcuni punti 

il suddetto regolamento, se ne propone l’adozione. 



 

Considerata la presenza dell’intero CDA e del Collegio sindacale con l’assenso alla 

trattazione viene pertanto esaminata anche tale proposta. 

Al fine di garantire l’esercizio della funzione di Internal Audit con adeguata 

competenza e professionalità, in osservanza a quanto specificato nel Regolamento in 

oggetto, si è altresì, proposta per l’anno 2020 l’attribuzione di un budget annuo di € 

25.000,00. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Esaminato il regolamento 

Condivise le considerazioni evidenziate dal Presidente in premessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A D I 
- ADOTTARE il Regolamento per la funzione di INTERNAL AUDIT.  

- DARE MANDATO agli uffici competenti di pubblicare sul sito istituzionale 

della società il Regolamento oggi adottato. 

 

RATIFICA DECISIONE PRESIDENTE - SENTENZA omissis; Delibera 25/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 15.01.2019 una relazione da parte 

dell’Avv. Magazzù nella quale si rappresenta che con sentenza n. 3186/2019, notificata 

il 18.12.2019 e protocollata il 23.12.2019, il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, resa 

tra il sig. omissis e AMG Energia s.p.a., ha dichiarato: che  il sig. omissis ha diritto ad 

essere inquadrato, a decorrere dal 1.12.2002, nel V livello del CCNL per il settore Gas-

Acqua; che ha diritto di conseguire il trattamento economico corrispondente al V 

livello del CCNL, per il settore Gas-Acqua e conseguentemente ha condannato la 

Società resistente a versare al sig. Vinci, per il periodo compreso tra il 1.1.2009 e la 

data del deposito del ricorso (18.11.2015), le differenze retributive consequenziali per 

l’ammontare di  € 21.504,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di marzo 

del 2019 al saldo e, inoltre, ad accantonare per lo stesso periodo nel relativo TFR la 

somma di € 1.325,09. Inoltre il Tribunale di Palermo ha condannato la Società a 

rimborsare al ricorrente le spese di lite,  liquidate in complessivi € 5.700,00 oltre spese 

generali Iva e c.p.a. con relativa distrazione a favore dei difensori, e ha posto a carico 

della Società le spese della CTU. 

Nel parere l’Avv. Magazzù della Società AMG Energia s.p.a. ha esposto le ragioni per 

non impugnare la sentenza, in quanto essa è stata ampiamente e congruamente 

motivata dal Giudice sia in fatto che in diritto. 

Invero è risultato dagli atti della Società e dalle testimonianze assunte nel giudizio che 

il sig. omissis effettivamente ha svolto le mansioni di V livello.  

Considerato quanto riportato nella relazione suddetta, si è ritenuto di autorizzare 

l’Avv. Magazzù a non proporre appello avverso detta sentenza. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il parere dell’Avv. Magazzù del 15.1.2020 illustrato dal Presidente e condiviso 

il contenuto, ravvisata l’opportunità di non proporre appello avverso alla sentenza su 

richiamata, con l’astensione del Presidente che ha già deliberato in proposito 

 

D E L I B E R A  D I 
 



 

- RATIFICARE la decisione assunta dal Presidente di non proporre appello avverso 

la sentenza omissis del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, resa tra il sig. omissis e 

AMG Energia S.p.A. 

 

 

Alle ore 18,35 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 

     Alessandra Magazzù      Mario Butera 


