
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XIII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilasedici, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 15,50 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..-  

Assume la Presidenza della seduta l’Avv. Giampaolo GALANTE e viene chiamata a 

svolgere le funzioni di Segretario, la Dott.ssa Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE                Presidente 

Avv. Nicola PUCCIO                                         Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                      Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                     Sindaco effettivo,  

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI è assente giustificata. 

 

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario ALLEGRA. 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Adesione a convocazione Consip “Reti locali5 – (fornitura di prodotti e sevizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali)” affidamento; 

4) Raggiungimento obiettivi II° quadrimestre 2016 Responsabili e Coordinatori P.I. ed 

Energia -  Provvedimenti consequenziali; 

5) Lavori di Manutenzione Straordinaria presso l’unità produttiva di “Villa Niscemi” 

Piazza dei Quartieri, 2 -  affidamento Diretto; 



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

appalti specifici per la fornitura di attrezzatura – indizione procedura aperta; 

7) Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale a ridotto impatto ambientale – 

Provvedimenti Consequenziali; 

8) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane; 

9) Servizio di manutenzione con fornitura ricambi delle carrozzerie dei veicoli costituenti la 

Flotta di AMG Energia SpA - accordo quadro biennale – Esito Gara; 

10) Fornitura della manutenzione degli apparati e della fornitura di componenti elettrici dei 

veicoli costituenti la Flotta di AMG Energia SpA,- accordo quadro biennale – Esito 

Gara; 

11) Fornitura dei ricambi e accessori dei veicoli costituenti la Flotta di AMG Energia SpA, 

accordo quadro biennale – Esito Gara; 

12) Servizio biennale di riparazione e fornitura di pneumatici dei veicoli costituenti la Flotta 

di AMG Energia SpA- Esito Gara; 

13) Lavori relativi alla manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione 

CIG n. 663231684C. – Esito Gara.  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore ad interim 

Pubblica Illuminazione nel periodo luglio- agosto 2016. 

Il Presidente comunica che il Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0005638-USC/2016 del 28/09/2016, che si 

deposita agli atti dell’odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa 

relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo luglio- agosto 2016, in 

relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Sicurezza 

Patrimonio e Logistica nel periodo luglio- agosto 2016. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Sicurezza Patrimonio e Logistica, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0013458-ING/2016 del 28/09/2016, che si 

deposita agli atti dell’odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa 



relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo luglio- agosto 2016, in 

relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all’ordine del giorno: 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 206/16 

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 27 

settembre u.s..per il quale chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 27 settembre 2016 di 

AMG ENERGIA S.p.A.  

 

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n°3 posto all’ordine del giorno al 

fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti: 

ADESIONE A CONVOCAZIONE CONSIP “RETI LOCALI5 – (FORNITURA DI 

PRODOTTI E SEVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 

GESTIONE DI RETI LOCALI)” AFFIDAMENTO  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

 

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

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI II° QUADRIMESTRE 2016 RESPONSABILI 

E COORDINATORI P.I. ED ENERGIA -  PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°207/16. 



Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0013910-ING/2016 del 07/10/2016, a firma del Direttore Amministrativo, avente per 

oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al II quadrimestre, assegnati ai vincitori 

delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all’interno delle 

Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione. 

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato  

attestato, con apposita nota, dal Direttore ad interim Dott. Dario Allegra. 

Per quanto sopra il Dott. Floridia propone di erogare l’indennità variabile ai vincitori del 

bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.066,69 lordi + oneri. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

EROGARE l’indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, 

così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale prende atto delle attestazioni del raggiungimento degli obiettivi, 

sottoscritte dal Direttore Generale e chiede se siano già stati assegnati gli obiettivi del III 

quadrimestre. 

Il Direttore Generale conferma che gli stessi sono stato già definiti. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’UNITA’ 

PRODUTTIVA DI “ VILLA NISCEMI” PIAZZA DEI QUARTIERI, 2- 

AFFIDAMENTO DIRETTO -DELIBERAN°208/16 



Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0013092-ING/2016 del 21\09\2016, avente per oggetto i lavori di manutenzione 

straordinaria di Pubblica Illuminazione, per l’Unità produttiva di Villa Niscemi. 

L’ing. Gagliardo, nella qualità di Responsabile del Procedimento, rappresenta che il 

Comune di Palermo ha affidato, con nota protocollo n. 904132 del 06/11/2014, i lavori di 

adeguamento in oggetto dando come termine ultimo per l’ultimazione lavori il 

31/12/2016. 

L’Ing. Gagliardo rappresenta, altresì, che non è possibile eseguire la suddetta tipologia di 

lavori con maestranze interne, essendo le stesse impegnate nelle attività di manutenzione 

ordinaria. 

Poiché la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, già deliberata dal 

CDA il 23/03/2016, non è ancora stata completata, il Rup propone un affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all’impresa Fratelli Rizzo 

s.r.l., disposta ad offrire il ribasso del 20%, in linea con i ribassi degli ultimi affidamenti 

diretti, per un importo pari a € 31.155,40 oltre iva. 

A seguito di richiesta chiarimenti da parte del CDA, l’ing. Gagliardo, con nota protocollo 

n. 001-0013785-ING/2016 del 05/10/2016, che si allega agli atti, ha fornito ulteriori 

precisazioni sulla scelta della Ditta individuata, dichiarando che la stessa, iscritta all’Albo 

Fornitori, ha già effettuato lavori di manutenzione all’interno di Villa Niscemi. 

Viene proposta la nomina a Direttore dei lavori  l’ing “OMISSIS”. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa; 

-VISTA la comprovata urgenza; 

-VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

D E L I B E R A 

-   all’unanimità di   



AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impianto elettrico per 

l’Unità produttiva di Villa Niscemi alla ditta all’impresa Fratelli Rizzo s.r.l. per un 

importo pari a € 31.155,40 oltre iva. 

NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. “OMISSIS”. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 6 posto all’ordine del giorno: 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL QUALE 

BASARE L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI PER LA FORNITURA 

DI ATTREZZATURA – INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA 

N°209/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-

0013929-ING/2016 del 07/10/2016, a firma del Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone l’acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo 

quadro per la durata di mesi 36. 

L’affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, a mezzo 

di procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, 

con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4 lettera b). 

L’importo complessivo della fornitura è pari a € 120.000,00 oltre iva. 

Quale DEC, viene proposto il “OMISSIS” e si invita il CDA a nominare il “Verificatore 

dei requisiti”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt.54, comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, 

con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) per l’appalto della 



Fornitura di “Attrezzatura” per un importo complessivo della fornitura pari a € 

120.000,00 oltre iva; 

NOMINARE DEC il “OMISSIS”; 

CONFERMARE il servizio di “verificatore dei requisiti” già affidato, con delibera 

n°77/16 del 21/04/2016,  alla Società Controllata Energy Auditing s.r.l.; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

In merito alle precedenti proposte di delibera, il Collegio Sindacale ritiene opportuno che 

i proponenti le delibere manifestino la loro disponibilità a ricoprire i ruoli di Direttore 

Lavori e DEC,  piuttosto che proporre la propria nomina. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 7 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA AZIENDALE A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 

- DELIBERAN°210/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-

0013926-ING/2016 del 07/10/2016, a firma del Sig. Humberto Novara, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di 

pertinenza aziendale a ridotto impatto aziendale. 

Il RUP, nella citata proposta, ripercorre tutti i passaggi effettuati con Re.Se.T Scpa, 

finalizzati all’originario progetto di affidare il servizio in oggetto alla predetta Società. 

A seguito delle interlocuzioni avute con la Re.Se.T, e alla successiva valutazione sulla 

congruità degli importi da contrattualizzare, non si è raggiunto l’accordo. 

Pertanto il RUP propone di indire una procedura aperta per l’affidamento biennale ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 96 del citato Decreto, con un importo 

a base di procedura pari a € 206.000,00 oltre iva. 



I criteri di selezione sono dettagliatamente indicati nella proposta di deliberazione. 

Il RUP propone, altresì, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, di esperire 

una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del medesimo servizio per mesi 

sei con un importo a base di procedura pari a € 51.498,00 oltre iva, invitando tutte le Ditte 

iscritte all’Albo Fornitori. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

INDIRE procedura aperta per l’affidamento biennale del Servizio di pulizia degli 

immobili aziendali a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 96 del citato Decreto, con un importo a base di procedura pari a € 

206.000,00 oltre iva; 

ESPERIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del medesimo servizio per 

mesi sei con un importo a base di procedura pari a € 51.498,00 oltre iva, invitando tutte le 

Ditte iscritte all’Albo Fornitori; 

NOMINARE DEC delle superiori procedure il Sig. “OMISSIS”; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente comunica che non vi sono argomenti da trattare nell’ambito del punto n. 8 

posto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

 



Il Presidente pone in trattazione il punto n° 9 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON FORNITURA RICAMBI DELLE 

CARROZZERIE DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA DI AMG 

ENERGIA SPA - ACCORDO QUADRO BIENNALE – ESITO GARA - 

DELIBERAN°211/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0013491-ING/2016 

del 28/09/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di 

Commissione, con la quale si comunica che la procedura  negoziata esperita per 

l’aggiudicazione del Servizio in oggetto, a cui ha partecipato n. 1 concorrente,  è stata 

provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Carrozzeria Vincenzo Chifari di Palermo, con 

il ribasso offerto pari al 5,00% sull’importo a base di gara massimo presunto pari a € 

35.000,00 oltre iva. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per Accordo 

biennale, esperita per l’affidamento del Servizio di manutenzione con fornitura ricambi 

delle carrozzerie dei veicoli costituenti la flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A. 

disposta in favore della Ditta Carrozzeria Vincenzo Chifari di Palermo, con il ribasso 

offerto pari al 5,00% sull’importo a base di gara massimo presunto pari a € 35.000,00 

oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 10 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DELLA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI E DELLA 

FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI DEI VEICOLI COSTITUENTI LA 



FLOTTA DI AMG ENERGIA SPA- ACCORDO QUADRO BIENNALE – ESITO 

GARA - DELIBERAN°212/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0013219-ING/2016 

del 23/09/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di 

Commissione, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti,  è 

stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta F.lli Guardì di Palermo, con il ribasso 

offerto pari al 21,90% sull’importo a base di gara massimo presunto pari a € 32.000,00 

oltre iva. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per Accordo 

quadro biennale, esperita per l’affidamento della fornitura della manutenzione degli 

apparati e della fornitura dei componenti elettrici dei veicoli costituenti la flotta di AMG 

ENERGIA S.p.A. disposta in favore della Ditta F.lli Guardì di Palermo, con il ribasso 

offerto pari al 21,90% sull’importo a base di gara massimo presunto pari a € 32.000,00 

oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente.  

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 11 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DELLA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI E DELLA 

FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI DEI VEICOLI COSTITUENTI LA 

FLOTTA DI AMG ENERGIA SPA,- ACCORDO QUADRO BIENNALE – ESITO 

GARA - DELIBERAN°213/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0013482-ING/2016 

del 28/09/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di 



Commissione, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 3 concorrenti,  è 

stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Parts Service s.r.l. di Palermo, con il 

ribasso offerto pari al 19,00% sull’importo a base di gara pari a € 32.000,00 oltre iva. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per Accordo 

quadro biennale, esperita per l’affidamento della fornitura dei ricambi e accessori dei 

veicoli costituenti la flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A. disposta in favore della 

Ditta Parts Service s.r.l. di Palermo, con il ribasso offerto pari al 19,00% sull’importo a 

base di gara pari a € 32.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in 

essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 12 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO BIENNALE DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI PNEUMATICI 

DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLO0TTA DI AMG ENERGIA SPA-– ESITO 

GARA - DELIBERAN°214/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0013478-ING/2016 

del 28/09/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di 

Commissione, con la quale si comunica che la procedura negoziata esperita per 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti,  è 

stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Manno Gomme s.n.c. di Palermo, con il 

ribasso offerto pari al 21,28% sull’importo a base di gara pari a € 39,500,00 oltre iva. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 



D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per Accordo 

quadro biennale, esperita per l’affidamento del Servizio di riparazione e fornitura di 

pneumatici dei veicoli costituenti la flotta aziendale di AMG ENERGIA S.p.A. disposta 

in favore della Ditta Manno Gomme s.n.c. di Palermo, con il ribasso offerto pari al 

21,28% sull’importo a base di gara pari a € 39,500,00 oltre iva, dando mandato agli uffici 

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

 

Il Collegio si richiama a quanto già segnalato in ordine alla flotta aziendale e cioè 

l’esigenza di effettuare una attenta analisi dei costi complessivi della gestione al fine di 

valutare soluzioni alternative alla gestione diretta.  

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 13 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG N. 663231684C- ESITO GARA - 

DELIBERAN°215/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0013869-ING/2016 

del 08/10/2016, a firma del funzionario Eugenio Gioè, nella qualità di Presidente di gara, 

con la quale si comunica che la procedura aperta  per accordo Quadro biennale, esperita 

per l’aggiudicazione dei Lavori in oggetto, a cui hanno partecipato n.83 concorrenti, è 

stata provvisoriamente aggiudicata all’Impresa Geom. Biondo Tommaso Massimo di 

San Giuseppe Jato (PA), con il ribasso offerto pari al 11,1827% sui prezzi unitari per 

un importo complessivo pari a € 450.000,00 oltre iva. 

Il Dott. Gioè, con la superiore nota, chiede all'Organo Amministrativo di volersi 

pronunciare in merito all'applicazione della sanzione pecuniaria inerente il soccorso 

istruttorio adoperato dalla Commissione di gara per 4 concorrenti partecipanti alla gara.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’Accordo 

Quadro biennale esperita per l’affidamento dei Lavori relativi alla manutenzione 

straordinaria di impianti di Pubblica Illuminazione disposta in favore all’Impresa Geom. 

Biondo Tommaso Massimo di San Giuseppe Jato (PA), con il ribasso offerto pari al 

11,1827% sui prezzi unitari per un importo complessivo pari a € 450.000,00 oltre iva, 

dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente; 

 - DETERMINARE, in conformità a quanto previsto dal bando di gara, per un importo 

pari a € 450,00 la sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla 

Commissione di gara per i 4 concorrenti partecipanti alla gara in oggetto. 

 

Il Collegio Sindacale ricorda quanto già verbalizzato nella seduta del 16/05/2016 in 

merito all’opportunità di prevedere un visto da parte dell’Ufficio Legale per le proposte di 

deliberazione aventi per oggetto l’indizione di procedure. 

Il Consiglio conferma quanto già manifestato nella seduta del 16/05/2016. 

 

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Dott.ssa  Daniela Sangiorgi) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 


