
 

 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

XIII VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, in Palermo, in modalità audio/video conferenza ai 
sensi dell’art.28 dello statuto sociale nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 
convertito in L.27/2020 e s.m.i., alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG 
ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 15 ottobre 2020 prot.  
0003605- USC/2020. 
Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dello Statuto sociale, e viene 
chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Adele Furceri, che accetta.  
Il Presidente dichiara    
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art.28 dello statuto 
nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in L.27/2020 e s.m.i. 
l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in audio/video conferenza; 
- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere alla 
teleconferenza;  
- che sono collegati Per il Consiglio di Amministrazione: 
Arch. Mario BUTERA Presidente 

Dott. Domenico MACCHIARELLA  Vice Presidente  

Avv. Maria Concetta Pennisi          Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

- che è collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, invitato a partecipare alla seduta, 
giusta disposizione statutaria, dal Presidente; 
- che il consiglio di amministrazione è quindi regolarmente costituito per deliberare ai sensi di 
legge e di statuto sul seguente ordine del giorno. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Accordo tra Ospedale Buccheri La Ferla FATEBENEFRATELLI – U.O.C. di Patologia Clinica 

e AMG Energia S.p.A. nell’ambito della campagna per esecuzione screening per Covid 19, 

rivolta al personale dipendente, per l’esecuzione dei Tamponi rino-faringei e dei Test Sierologici 

quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19. Provvedimenti consequenziali. 

3) Esito selezione componenti Organismo di Vigilanza. 

4) Proposta di aggiudicazione procedura aperta per Accordo Quadro con unico operatore per la 

fornitura di cavi per la Direzione Pubblica Illuminazione per la durata di tre anni. CIG 

n.8083330EEC.  

5) Modifica procedura P. 8.4.1. Gestione del Ciclo Passivo e della Programmazione. 

6) Modifica e Integrazione deleghe Dirigenti. 

7) Proposta di deliberazione concernente la possibile cessione del ramo aziendale corrispondente 

alle concessioni di distribuzione gas naturale nelle località di Montelepre, Camporeale, Grisì. 

8) Fornitura, installazione e avviamento di tre impianti di odorizzazione del gas naturale presso le 

cabine RE.MI. di Casuzze-Palermo (Pa), Montelepre (Pa) e Camporeale (Pa). CIG8371765706. 

9) Fornitura, installazione, avviamento e gestione di un sistema di telecontrollo delle cabine di 

riduzione di primo salto di Bellolampo, Casuzze, Montelepre e Camporeale e dei gruppi GRF di 

Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì. CIG 8467143B6F.  



 

10) Accordo quadro relativo al servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi 

di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli 

impianti di distribuzione dei comuni di Palermo, Montelepre (PA), Camporeale (PA) e Grisì – 

fraz. del comune di Monreale. 

11) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio 

dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per 

switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità - 

Affidamento diretto.  

12) Servizio quadriennale fornito da Neomedia per nuovo Sistema IP-PBX. 

13) Pubblicazione bandi di assunzione per l’immissione in servizio del personale inserito nel Piano 

dei Fabbisogni approvato con deliberazione dell’Amministrazione Comunale n.178 del 

28/10/2019 avente ad oggetto “Piani di fabbisogno di personale delle Società partecipate, 

triennio 2019/2021 – Annualità 2019. Attività consequenziali. Nomina Commissioni 

Esaminatrici. 

14) Problematiche organizzative e del personale. 

 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente verifica l'identità 
di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica che a ciascuno degli intervenuti 
sia assicurata - secondo le modalità previste dallo statuto - la possibilità di intervenire alla 
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, 
ricevere o trasmettere documenti.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti all’ordine del 
giorno.  
 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente comunica che risultano in atto tre lavoratori in quarantena obbligatoria ed uno in 
isolamento fiduciario. 

b) Il Presidente concorda con il Consiglio le date per i prossimi cda: 
-  19 novembre 2020 ore 16.00; 
-  17 dicembre 2020 ore 16.00; 
-  14 gennaio 2021 ore 16.00. 
c) Il Presidente comunica che l’assemblea della società, convocata in data 15 ottobre u.s. in prima 

convocazione è andata deserta. 
d) Il Presidente comunica che, così come rappresentato nel corso della seduta del 15 aprile u.s., è 

stata avviata l’attività di restyling del logo aziendale e della pubblicazione del nuovo sito internet 
nell’ottica di un ampliamento della comunicazione aziendale. Dette attività volgono alla 
definizione  e, pertanto, contestualmente all’avvio della riorganizzazione interna aziendale con 
l’introduzione di una direzione denominata “impianti tecnologici e speciali” e, più in generale, 
 nel quadro dei lavori propedeutici al rinnovo del contratto di servizio con il Comune di Palermo, 
sono allo studio iniziative atte a divulgarle con l’obiettivo di farle rientrare in un quadro organico 
di comunicazione a cittadini e istituzioni.  Le direttrici allo studio, che saranno presentate a 
questo cda per l’approvazione nella prossima seduta utile sono due:  

• Conferenza stampa di presentazione di logo, sito, scenari del nuovo contratto di servizio, 
smart metering e nuova direzione “impianti tecnologici e speciali”  

• Campagna di sensibilizzazione denominata “Le Energie Diverse” promossa da Amg 
Energia Spa, nel quadro delle attività previste dal proprio statuto, con l’obiettivo di 
accrescere la consapevolezza dei cittadini sulla necessità di modificare i propri 
comportamenti a favore della riduzione delle emissioni inquinanti e promozione delle 
buone pratiche sull’efficienza energetica negli usi finali. Gli strumenti previsti sono il 
“visual advertising” e un calendario di conferenze educational presso scuole e università, 



 

che verranno attuate compatibilmente con l’andamento dell’emergenza epidemiologica e 
con le conseguenti norme e restrizioni in materia. 

 Prende la parola il Vicepresidente il quale rappresenta che l’idea è quella di fare una summa di 
tutto quello che possono essere le attività, soprattutto quelle nuove, che la società sta mettendo in 
essere rispetto alle tematiche energetiche; nonché di ottemperare a quanto previsto in statuto in 
ordine all’onere di realizzare campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo efficiente dell’energia. 
Ciò anche considerato che è in scadenza il contratto di servizio ed è opportuno presentarsi con 
nuove proposte al Socio. Ancora, comunque, si tratta di una attività in progress, sulla quale il 
c.d.a. verrà  costantemente aggiornato. 

 Riguardo il rinnovo del contratto di servizio il Presidente rappresenta che mentre AMG ha già 
costituito dei gruppi di lavoro interni, il Socio unico non ha ancora indicato i funzionari che 
dovranno interloquire con la società. Precisa, altresì, che le attività in argomento potranno essere 
finanziate con il fondo no profit, poco utilizzato in questo esercizio stante la situazione di 
emergenza sanitaria. 

 Il Presidente rammenta che le attività in argomento sono state coordinate dal Vicepresidente, 
dott. Domenico Macchiarella, stante le specifiche competenze in materia.  

e) Il Presidente comunica che, giusta delibera n. 30/2020 del 19 febbraio 2020 con la quale sono 
stati autorizzati n.6 tirocini per la durata di sei mesi, prorogabili di altri sei, con indennità 
mensile pari ad euro 500,00, in data 01.11.2020 verrà dato avvio al tirocinio “Accrescere le 

competenze specifiche sulle norme, leggi e regolamenti che regolano gli enti locali e le società 

partecipate dagli stessi, sui sistemi di controllo di gestione e sulle norme e delibere/direttive di 

settore nonché sui sistemi di valutazione delle performances, con riferimento ai CCNL di settore 

ed alla normativa applicabile, anche ai fini dei sistemi premianti.”, per il quale è già stata 
individuata la risorsa a seguito di avviso pubblico e selezione.  

f) Il Presidente comunica che il nuovo liquidatore di Energy Auditing s.r.l. ha accettato l’incarico.  
g) Il Presidente comunica che in data di ieri è prevenuta una nota a firma del Direttore Generale 

avente ad oggetto “delibera Cda n. 85/2020, Approvazione Piano dei Fabbisogni annualità 2020” 
con la quale si evidenzia che, per un mero errore di formattazione, nell’allegato 4 (nello 
specifico nell’allegato 4c) allegato alla proposta di delibera, sono state erroneamente inserite 
nelle previsioni dei Fabbisogni anno 2020 due figure professionali che invece vanno riferite al 
Piano dei Fabbisogni relativo all’annualità 2021 ancora da redigere in veste definitiva. Deve 
intendersi confermata la valutazione del costo previsto per il Piano dei Fabbisogni relativo 
all’annualità 2020 in quanto correttamente non comprendeva le due figure professionali 
riferentesi al 2021. Si trasmette pertanto l’allegato corretto precisando che l’allegato errato è 
stato trasmesso in data 12/08/2020, prot. 001-2982-USC/2020 all’Amministrazione Comunale a 
cui dovrà necessariamente essere ritrasmesso l’allegato corretto. 

h) Il Presidente comunica di avere inoltrato a consiglieri e sindaci il conto scalare della Banca 
Popolare Sant’Angelo. 

 
2) Accordo tra Ospedale Buccheri La Ferla FATEBENEFRATELLI – U.O.C. di Patologia 

Clinica e AMG Energia S.p.A. nell’ambito della campagna per esecuzione screening per Covid 

19, rivolta al personale dipendente, per l’esecuzione dei Tamponi rino-faringei e dei Test 

Sierologici quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19. Provvedimenti 

consequenziali. – Delibera n.134/20 

 Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, 
sig. Aldo La Marca, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione.  

 Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene 
analiticamente rappresentato quanto segue: 

 “Premesso che: 
- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. 125/2020 recante 

“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 



 

epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 
- Detto Decreto Legge proroga il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 
- La curva dei contagi in Italia dimostra il persistere della diffusione del virus e che tale 

diffusione causa la l’insorgenza di focolai anche di dimensioni rilevanti; 
- Sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle misure emergenziali e 

urgenti adottate al fine di contenere la diffusione del virus; 
- In queste settimane, in ambito regionale e soprattutto a Palermo, si sta assistendo ad una 

allarmante crescita della curva dei contagi; 
- I casi di positività sono stati registrati non hanno risparmiato la nostra azienda; 
- I casi di positività registrati nelle altre società partecipate hanno determinato l’insorgere di 

focolai epidemiologici e considerevoli assenze del personale; 
- AMG Energia svolge servizi di pubblica di pubblica utilità, con attività urgenti e non 

interrompibili sul fronte della sicurezza per quanto riguarda la distribuzione di gas e la 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici e interni degli edifici comprese 
le scuole del Comune di Palermo; 

- Sarebbe auspicabile dare continuità all’iniziativa aziendale di esecuzione volontaria di tamponi 
e test sierologici per la ricerca di anticorpi IgG e IGM COVID 19; 

- È stata fatta richiesta di stipula di un accordo con l’Ospedale Buccheri La Ferla 
FATEBENEFRATELLI per l’esecuzione di tamponi e test sierologici quantitativi per la 
ricerca degli anticorpi IgG e IgM - COVID-19; 

- Con la predetta richiesta oltre all’eventuale stipula di accordo si sono richiesti i costi, la 
possibilità di eseguire prelievi presso le nostre Sedi con Vs personale infermieristico, le 
modalità di gestione e la trasmissione dell’esito ai dipendenti; 

- In data 28 settembre 2020, nostro protocollo n. 001-0017941-PEC/2020, l’Ospedale Buccheri 
La Ferla FATEBENEFRATELLI ha inviato un accordo, comunicando il nulla osta per 
l’attivazione di una collaborazione tra la propria U.O.C. di Patologia Clinica e AMG Energia 
per ciò che concerne l’esecuzione dei Tamponi rino-faringei e dei Test Sierologici quantitativi 
per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19; 

- La tariffa esplicitata nel predetto accordo, prevede € 45,00 (Euro Quarantacinque/00) per 
l’esecuzione del singolo tampone rino-faringeo, € 15,00 (Euro Quindici/00) per l’esecuzione 
del singolo Test Sierologico quantitativo per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19 e, 
in caso di utilizzo del servizio infermieristico presso le nostre sedi, un costo aggiuntivo di € 
250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) per accesso e comunque per un massimo di 80 (Ottanta) 
prelievi; 

- Il suddetto accordo non prevede l’invio del risultato dei test al singolo lavoratore, bensì, come 
confermato telefonicamente dal responsabile dell’U.O.C. di Patologia Clinica, l’ospedale 
provvede all’invio dei referti ad un indirizzo mail che AMG Energia vorrà indicare; 

- Il Medico Competente, concordando la linea intrapresa, si è reso disponibile a ricevere, a mezzo 
mail ad un indirizzo di posta elettronica appositamente creato, i referti dei test eseguiti e ad 
inviarli al dipendente che ne abbia fatto formale richiesta allo stesso indirizzo di posta 
elettronica; 

Considerato che: 
- Attualmente il numero dei dipendenti in forza è di 250; 
- Sarebbe auspicabile, in relazione alla proroga dello stato di emergenza e nell’ambito della 

continuità dell’attività di somministrazione di tamponi già intrapresa da AMG Energia in 
ottica di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus, avviare una collaborazione 
continuativa per l’esecuzione di Tamponi e di singoli Test Sierologici quantitativi per la 
ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19; 



 

- Per non impegnare il lavoratore oltre il tempo necessario per una breve attesa e per l’esecuzione 
del test e quindi riprendere la normale attività lavorativa, sarebbe importante usufruire del 
servizio infermieristico nelle nostre sedi; 

- Per dare continuità temporale alla collaborazione, si potrebbe prevedere l’effettuazione di 
almeno n. 500 tamponi (2 x 250 dipendenti) e n. 1000 test quantitativi per la ricerca degli 
anticorpi IgG e IgM – Covid 19 (2x 250 dipendenti= 500 IgG e 2x250 dipendenti= 500 IGM) 
e la loro esecuzione presso le nostre sedi aziendali di Via Tiro A Segno e di Corso dei Mille in 
un minimo di 10 giornate per tamponi e 10 giornate per i due test quantitativi per la ricerca 
degli anticorpi (ipotizzando un numero medio di dipendenti per giornata di 50); 

- Al fine di soddisfare la precedente previsione AMG Energia dovrebbe sostenere una spesa 
minima di € 43.500,00 (Euro Quarantatremilacinquecento/00). 

  Per quanto sopra premesso e considerato si propone: 
- la creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al Medico Competente da parte 

dell’U.O. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni; 
- di impegnare, per l’attivazione della collaborazione con l’U.O.C. di Patologia Clinica 

dell’Ospedale Buccheri La Ferla FBF finalizzata all’esecuzione dei tamponi rino-faringeo, dei 
Test Sierologici quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19 ai lavoratori di 
AMG Energia ed ai collaboratori che espletano la loro attività presso le sedi aziendali 
(co.co.co, distaccati, tirocinanti) e per l’utilizzo del servizio infermieristico presso le nostre 
sedi, la somma massima di € 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00) da non necessariamente 
sostenere interamente ma eventualmente utile a fronteggiare necessità diverse dalla previsione; 

- di autorizzare l’U.O. Ambiente e Sicurezza alla gestione dei rapporti con l’U.O.C. di Patologia 
Clinica dell’Ospedale Buccheri La Ferla FATEBENEFRATELLI per quanto concerne 
l’organizzazione delle giornate e l’invio, alla predetta U.O.C., delle liste dei nominativi dei 
lavoratori a cui effettuare la somministrazione dei tamponi rino-faringeo, dei Test Sierologici 
quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19. 

Si propone, pertanto, di valutare la deliberazione autorizzativa per quanto sopra rappresentato.”. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e l’accordo ad essa allegato 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sig. Aldo La Marca, di cui 
in parte motiva.  

Conseguentemente  
- AUTORIZZARE la creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al Medico 

Competente da parte dell’U.O. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. 
- IMPEGNARE, per l’attivazione della collaborazione con l’U.O.C. di Patologia Clinica 

dell’Ospedale Buccheri La Ferla FBF finalizzata all’esecuzione dei tamponi rino-faringeo, dei 
Test Sierologici quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19 ai lavoratori di 
AMG Energia ed ai collaboratori che espletano la loro attività presso le sedi aziendali 
(co.co.co, distaccati, tirocinanti) e per l’utilizzo del servizio infermieristico presso le nostre 
sedi, la somma massima di € 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00) da non necessariamente 
sostenere interamente ma eventualmente utile a fronteggiare necessità diverse dalla previsione. 

- AUTORIZZARE l’U.O. Ambiente e Sicurezza alla gestione dei rapporti con l’U.O.C. di 
Patologia Clinica dell’Ospedale Buccheri La Ferla FATEBENEFRATELLI per quanto 
concerne l’organizzazione delle giornate e l’invio, alla predetta U.O.C., delle liste dei 
nominativi dei lavoratori a cui effettuare la somministrazione dei tamponi rino-faringeo, dei 
Test Sierologici quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM – Covid 19. 

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



 

 

3) Esito selezione componenti Organismo di Vigilanza. – Delibera n. 135/20 

In relazione al punto in esame il Presidente rammenta che nel corso della seduta del consiglio di 
amministrazione del 23 settembre u.s. l’adozione della delibera di nomina dei membri dell’OdV è 
stata rinviata “per approfondire il tema della quota rosa di cui al DPR 251/2012 al fine di 

chiarire se le norme in tema di parità di genere espressamente richiamate anche all’art. 35 dello 

Statuto sociale incidano vincolando ex lege la scelta dell’organo amministrativo in ordine alla 

individuazione dei soggetti da nominare quali componenti dell’OdV”. 
In esito a detti approfondimenti il Presidente rappresenta che l’art.35 dello statuto sociale, “Parità di 

genere” prescrive l’applicazione delle quote rosa in ogni organo societario e di controllo. 
Ciò posto, il Presidente, dopo ampia discussione, non essendosi ravvisata unanimità, ritiene di 

proporre di rinviare la deliberazione sul punto in argomento onde approfndire e determinare in 
maniera più approfondita i criteri di nomina dei soggetti risultati idonei anche in coerenza con gli 
utlimi decreti del consiglio di ministri sullnorme anti COVID.   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

-RINVIARE la trattazione del punto in argomento al primo c.d.a. utile. 
 

4) Proposta di aggiudicazione procedura aperta per Accordo Quadro con unico operatore per la 

fornitura di cavi per la Direzione Pubblica Illuminazione per la durata di tre anni. CIG 

n.8083330EEC. - Delibera n.136/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 13.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, dott. 
Girolamo Groppuso, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione, con la quale, effettuata 
l’attività di controllo di competenza, verificata la correttezza del procedimento amministrativo, 
trasmette il verbale di gara, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

In particolare, nell’allegata lettera del Presidente di gara viene illustrato che per la relativa gara è 
stata proposta aggiudicazione alla società STRANO S.p.A. di Catania con sede in Zona 
Industriale III Strada 36, partita I.V.A.00672150877, che ha offerto un ribasso del 39,64% 

(trentanove virgola sessantaquattro 
percento), sull’importo complessivo posto a base di gara. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE l’operato della commissione di gara  
Conseguentemente 
- AGGIUDICARE la procedura di cui al punto in esame alla società STRANO S.p.A. di Catania 

con sede in Zona Industriale III Strada 36, partita I.V.A.00672150877, che ha offerto un ribasso 
del 39,64% (trentanove virgola sessantaquattropercento), sull’importo complessivo posto a base 
di gara. 

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

 

5) Modifica procedura P. 8.4.1. Gestione del Ciclo Passivo e della Programmazione - Delibera 

n.137/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 15.10.2020 dalla Direzione Amministrazione ed a 
firma del Direttore dott. Maurizio Floridia, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione, la 



 

quale è originata da numerose valutazioni e colloqui con il Presidente al fine di ottimizzare la 
gestione e l’utilizzo delle risorse economico-finanziare della società. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“Premesso che AMG Energia ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
(MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i..; 

• Il predetto MOG è stato integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la 

Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

• AMG Energia prosegue nel condurre costantemente un processo di complessa revisione ed 
aggiornamento del Sistema di Gestione che implica la revisione delle procedure in essere e la 
formalizzazione dei processi non ancora documentati, nonché la verifica e l’integrazione dei 
nuovirequisiti previste dalla normativa di settore; 

• AMG Energia ha già adottato il Codice Etico che recepisce quanto stabilito nelle linee 
guidadell’Associazione di categoria (Confindustria) al fine di assicurare la sostenibilità del 
proprio “Business”; 

• Vista la Delibera del CdA N. 47 del 15 Aprile 2020 con cui si approva la Rev. 1 della Procedura 
8.4.1. Gestione del Ciclo Passivo e della Programmazione in vigore da Luglio 2020; 

• Per garantire la maggiore efficacia ed il massimo snellimento delle attività in detta Procedura 
previste, in linea con lo spirito del recente Decreto Legge n° 76 del 16 Luglio 2020 “misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

• Considerata l’esigenza di introdurre variazioni alle deleghe assegnate ai Direttori Aziendali, 
(soggetti principali della Programmazione Biennale degli acquisti di Beni e Servizi e della 
Programmazione Triennale dei lavori) con le quali si attribuisce ai Dirigenti specifica delega 
avente a oggetto l’adozione di determina a contrarre, nonché di aggiudicazione definitiva per tutti 
gli affidamenti di pertinenza della propria Direzione, sempreché ricompresi nella 
Programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione; 

Per quanto sopra premesso e considerato si propone di : 

• Adottare ed approvare la revisione della Procedura P.8.4.1 così come specificata e dettagliata 
nell’ Allegato “A” alla presente proposta, nonché il nuovo manuale Work Flow 
approvvigionamenti (Allegato “B”) vigente; 

• Disporre che la predetta documentazione, già firmata per redazione, verifica ed approvazione, a 
far data dalla registrazione notarile delle procure ai dirgenti e comunque dalla nuova 
programmazione per l’anno 2021, sia parte integrante del Sistema di Gestione Aziendale . 

• Adeguare il nuovo sistema di deleghe dei dirigenti, per effetto del quale gli stessi procederanno 
all’adozione di determina a contrarre e all’aggiudicazione definitiva di tutti gli affidamenti di 
competenza della propria Direzione, sempreché già previsti nella Programmazione adottata dal 
C.d.A. Per tutte le spese non ricomprese nel Piano di Programmazione è previsto un potere di 
spesa così come indicato nelle deleghe dei singoli direttori. 

• Aggiornare la Programmazione vigente in considerazione delle recenti modifiche legislative 
intervenute stabilendo, altresì, che in essa siano ricompresi tutti gli affidamenti programmabili da 
zero euro in poi. 

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa per quanto sopra rappresentato, che NON comporta 
alcuna spesa.” 

Premesso quanto sopra rappresentato nella proposta di delibera, il Presidente ulteriormente precisa 
che: 

- La modifica in esame, come evidenziato, comporta un ampliamento della programmazione 
societaria, sia per quanto concerne i lavori sia per quanto concerne la fornitura di beni e servizi, 
ricomprendendovi ogni spesa a partire da euro zero. 

- L’ampliamento della programmazione, così come proposta, si basa sulla circostanza che i dati 
consuntivi sulle spese fino ad ora escluse (sotto la soglia di euro 20.000,00) evidenziano una 



 

continuità e ripetitività delle stesse in termini di tipologie e/o categorie merceologiche, in quanto 
strettamente connesse e funzionali all’attività routinaria della società. 

- Conseguentemente appare maggiormente confacente ad un concetto di efficientamento delle 
risorse economico-finanziarie, di rispetto delle previsioni di budget, nonché di risparmio, inserire 
nella programmazione tutte le categorie di lavori, servizi e forniture che si ripetono annualmente, 
anche di piccolo importo. 

- La procedura oggi portata all’esame del c.d.a. “Gestione del ciclo passivo e della 
programmazione” per ampliarne l’applicazione, ma già in uso in società, consta di fondamentali 
passaggi che si ritiene opportuno riportare: 

a) Individuazione necessità – I direttori, in collaborazione con i propri Responsabili, con 
riferimento al budget aziendale ed al piano industriale, indicano: necessità di beni, servizi e lavori 
per le proprie attività ordinarie e per le attività scaturite dalla progettazione; le tipologie di 
procedure da espletare per ogni singola acquisizione ivi compresa la calendarizzazione; l’oggetto 
dell’acquisizione; la durata del contratto; la modalità di scelta del contraente; i criteri di 
aggiudicazione. 

La previsione temporale di ogni singola acquisizione. 
La nomina del RUP. 
L’indicazione del DEC. 
b) Verifica sostenibilità – il Direttore Amministrazione, verifica la sostenibilità del programma 

biennale degli acqusiti  di beni e servizi e del programma triennale dei lavori con il budget e con 
il piano industriale, supportato dai direttori aziendali, dalla contabilità e dal controllo di gestione. 

c) Validazione del programma – Il Direttore Generale valida il programma biennale degli acquisti  
di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori. 

d) Approvazione del programma – L’organo amministrativo, salvo modifiche, delibera il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori. 

e) In fase di attuazione,  viene effettuato un controllo da parte della unità “controllo di gestione”. 
-  L’ampliamento della programmazione con l’inserimento di tutti gli importi di spesa deve essere 

coordinato con la facoltà dei singoli dirigenti di potere, comunque, procedere all’esecuzione dei 
lavori e/o all’acquisizione dei beni e servizi in tempi coerenti e funzionali all’operatività 
aziendale. Pertanto, si ritiene strutturalmente connesso a quanto sopra la modifica del modus 
operandi della società, delegando ad ogni dirigente le “funzioni di stazione appaltante” per 

quanto concerne tutte le procedure della direzione di competenza, inserite in 
programmazione e, pertanto, già approvate dal consiglio di amministrazione, con obbligo di 
rendicontazione bimestrale all’Organo Amministrativo.  

- Si ritiene di limitare tali deleghe nel caso di adozione del singolo atto e/o provvedimento a 
contrarre per i contratti che, sebbene inseriti in programmazione, abbiano tipologia diversa 
dall’accordo quadro e con impegni di spesa superiori al milione di euro per i quali è necessario 
che il singolo dirigente valuti preventivamente la sussistenza delle condizioni di copertura 
finanziaria previste in programmazione.   

- Ogni modifica a quanto indicato in programmazione, sia per importi, sia per tipologia di 
procedura, sia per la tempistica, dovrà essere necessariamente sottoposte al c.d.a per la modifica 
della programmazione. 

- La nuova formulazione delle deleghe sarà coerente con quanto sopra descritto 
Ulteriori valutazioni sulle deleghe verranno effettuate al punto successivo. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Ritenuto di ampliare la programmazione a tutte le spese per lavori  e forniture di beni e servizi, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di ampliamento di cui in parte motiva  
Conseguentemente 



 

- ADEGUARE il nuovo sistema di deleghe dei dirigenti, per effetto del quale gli stessi 
procederanno a porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate 
dall’Organo amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma 
biennale degli acquisiti di beni e forniture, nel rispetto della programmazione, anche con 
riferimento alla tempistica di spesa., secondo la nuova fomrulazione che viene fornita al punto 
successivo “Modifica e Integrazione deleghe Dirigenti”. 

- ADOTTARE la revisione della Procedura P.8.4.1 con ampliamento della programmazione a tutte 
le spese per lavori e forniture di beni e servizi, prevedendo che, ove occorrendo, vengano adottati 
dagli uffici competenti i correttivi per recepire le nuove deleghe conferite ai dirigenti. 

- DISPORRE che la predetta documentazione , già firmata per redazione, verifica ed approvazione, 
a far data dalla registrazione notarile delle procure ai dirgenti e comunque dalla nuova 
programmazione per l’anno 2021, sia parte integrante del Sistema di Gestione Aziendale . 

 
6) Modifica e Integrazione deleghe Dirigenti. – Delibera n.138/20 

In relazione al presente punto, il Presidente rappresenta che oltre alle modifiche già evidenziate, si 
rende necessario apportare alcuni ulteriori correttivi.  

-  Deve essere, comunque, valutata la circostanza che possano doversi realizzare spese per lavori, 
servizi e forniture necessarie allo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività 
precipuamente delegate ad ogni dirigente, che non sia stato possibile inserire in programmazione 
perché non usuali, e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non differibili alla revisione 
della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o da innovazioni 
tecnologiche. 

- Il Presidente propone, pertanto, di mantenere gli importi di spesa già assegnati ai singoli dirigenti 
(euro 60.000 al Direttore Generale ed euro 40.000 ai Direttori) per ciascun ordine non cumulabili 
nel corso dell’anno solare per la stessa categoria merceologica, da utilizzare per spese per lavori, 
servizi e forniture necessarie per il prosieguo dell’attività societaria delegata, non usuali e/o non 
prevedibili, e /o non programmabili e/o non differibili alla revisione della programmazione e/o 
derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o da innovazioni tecnologiche. 

- Dette spese dovranno essere adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati in 
quanto al di fuori della programmazione e delle stesse dovrà essere offerta rendicontazione 
bimestrale all’Organo Amministrativo e dovranno posti in essere tutti i relativi e connessi 
adempimenti scaturenti da obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.    

- Pertanto, sia le attività realizzate in attuazione della programmazione sia quelle effettuate extra 
programmazione, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno 
essere rendicontate dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 

- Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.   

- La nuova formulazione delle deleghe sarà coerente con quanto sopra. 
- Le spese non previste in programmazione e che superino gli importi di spesa assegnati ai singoli 

dirigenti, opportunamente motivate, dovranno essere oggetto di apposito atto deliberativo da parte 
dell’Organo Amministrativo, se non nei particolari casi previsti per i dirigenti delle aree tecniche 
nelle deleghe stesse. 

- Infine, il Presidente rappresenta che è necessario inserire un’ulteriore delega tra quelle già 
conferite al Direttore Generale, riguardante la stipula e sottoscrizione dei contratti di factoring in 
nome e per conto della società; nonchè modificare la lettera “m” delle dette deleghe, elimimando 
l’inciso “al fine di provvedere all’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’ottenimento e/o 

l’erogazione di contributi pubblici” da sostituirsi con “al fine di provvedere all’espletamento di 

tutte le pratiche necessarie all’attività della società”. 
- Pertanto, la delega del Direttore Generale viene così modificata:  



 

“il DIRETTORE GENERALE dott. Dario ALLEGRA, nato a Palermo il 9 novembre 1957, 
domiciliato a Palermo in via Tiro a Segno n. 5, presso la sede della società "AMG ENERGIA 
S.P.A.", attribuendogli i seguenti poteri ai sensi e per gli effetti degli artt. 26), 28) e 31) dello 
Statuto, compresa la firma e la rappresentanza sociale per lo svolgimento dei seguenti compiti e 
categorie di atti: 

a) Porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate dall’Organo 
amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma biennale degli 
acquisiti di beni e forniture, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla 
tempistica di spesa. 

b) In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle 
altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente 
per l’indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte così come già indicati in programmazione.  

c) Nominare il RUP. 
d) Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali. 
e) Approvare la proposta di aggiudicazione. 
f) Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e 

sottoscrizione del relativo atto contrattuale.  
g) E’ attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 60.000 per ciascun ordine non cumulabili nel 

corso dell’anno solare per la stessa categoria merceologica, da utilizzare per spese per lavori, 
servizi e forniture necessarie per il prosieguo dell’attività societaria delegata, non usuali e/o non 
prevedibili, e /o non programmabili e/o non differibili alla revisione della programmazione e/o 
derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, 
altresì, nominato procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) 
e f)  

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, 
adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate dal 
Direttore Generale all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 
Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.   
h) rappresentare la società, con poteri di firma, laddove la stessa riveste la qualità di impresa 

esecutrice di lavori, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, agli atti e documenti 
contabili; 

i) stipulare contratti di alienazione di cespiti aziendali, fissandone le condizioni e darvi esecuzione 
fino a € 60.000,00 (sessantamila) per ciascun contratto;  

j) riscuotere somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria; 
k) effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante 

assegni sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere, e comunque oltre 
tali limiti, per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, 
al pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, 
per tutte le operazioni necessarie, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
alla Società; 

l) girare, cedere, incassare cambiali e qualsiasi altro titolo di credito; 
m) accendere ed estinguere depositi in denaro, titoli o valuta;  
n) stipulare e sottoscrivere contratti di factoring in nome e per conto della società. 
o) proporre all'Organo Amministrativo, gli avanzamenti di carriera del personale dipendente, le 

condizioni, le qualifiche, la categoria e il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei 
limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere, di concerto con l'Organo Amministrativo, 
all'applicazione in genere dei contratti di lavoro con il personale dipendente; 



 

p) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari di ogni tipo adottati dall'Organo Amministrativo; 
q) provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia quale soggetto che quale sostituto 

d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma; 
r) rappresentare la Società avanti le organizzazioni sindacali di categoria ed imprenditoriali, gli 

uffici del lavoro ed i collegi di conciliazione e di arbitrato, gli istituti previdenziali, mutualistici, 
assistenziali, assicurativi, infortunistici, etc. con ogni inerente facoltà. In relazione a quanto 
precede lo stesso avrà espressa facoltà di conciliare e transigere per importi non superiori a € 
15.000,00 (quindicimila/00 euro); 

s) rappresentare la Società presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e 
periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado con ogni inerente potere di 
legge compresa la facoltà di nominare avvocati, procuratori speciali e periti, fare elezione di 
domicilio, fare transazioni e rinunzie,  firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, 
provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de quibus" per pratiche di valore non 
superiore a  € 15.000,00 (quindicimila/00 euro). 

t) rappresentare la società nei confronti di stati, ministeri, province, regioni, comuni, pubbliche 
autorità, organizzazioni ed enti, italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, nonché nei 
confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, pubblica o privata al fine di provvedere 
all’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’attività della società, potendo all’uopo 
predisporre e/o sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, documento o dichiarazione, etc, inerente, utile 
o necessario. 

u) rappresentare la Società avanti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Amministrazioni 
pubbliche centrali e periferiche, gli enti competenti, le aziende autonome, i Vigili del Fuoco, il 
Genio Civile, l'ANAS, le Ferrovie, al fine di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per la 
realizzazione e l'esercizio degli impianti, nonché avanti il Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA), l'Ispettorato della motorizzazione civile per tutti gli atti amministrativi occorrenti per 
l'esercizio degli automezzi; 

v) rappresentare la Società in tutti i giudizi attivi o passivi avanti qualsivoglia autorità giudicante, il 
cui valore non sia superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) ivi compresi, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: giudizi di lavoro, contenzioso tributario, giudizi civili, penali ed 
amministrativi, ricorsi amministrativi, in qualunque sede e grado, con ogni inerente potere di 
legge, compresa la facoltà di nominare avvocati, periti, consulenti di parte, procuratori speciali, 
fare transazioni e rinunzie, firmare istanze e reclami; procedere esecutivamente, intervenire in 
giudizio e compiere tutti gli atti di causa necessari, nel senso più ampio dell'espressione, alla 
tutela dei diritti e degli interessi della Società; 

w) sporgere querele e denunce e recedere dalle stesse nell'interesse della società; 
x) promuovere, su specifica segnalazione dei responsabili delle Direzioni aziendali interessate, tutti 

gli adempimenti e le attività ritenute necessarie per il recupero dei crediti della Società, 
effettuando anche transazioni stragiudiziali, purché non implicanti rinunce superiori a € 15.000,00 
(quindicimila/00 euro); 

y) addivenire ad atti conservativi od esecutivi, iscrivere ipoteche a carico di debitori, rendere 
dichiarazioni di terzo pignorato avanti l'Autorità Giudiziaria, fare elevare atti di protesto 
cambiario, potendo altresì dare procura speciale a terzi per l'assolvimento di tali atti; 

z) rappresentare la Società nelle procedure fallimentari di terzi; presentare istanze di dichiarazioni di 
fallimento, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di 
concordato preventivo, prendere parte ad adunanze dei creditori, approvare concordati, fare 
opposizione agli stessi, riscuotere riparti, rilasciando quietanza, potendo altresì dare procura 
speciale a terzi per l'assolvimento di tali atti; 

aa) firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla denominazione 
societaria e dalla qualifica; 

bb) presentare il progetto di bilancio di esercizio, predisporre il piano triennale programmatico ed il 
budget annuale e ogni modifica successiva di detti documenti, da sottoporre all'approvazione da 



 

parte del Organo Amministrativo; 
cc) formulare proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo; 
dd) proporre all'Organo Amministrativo l'organigramma ed il funzionigramma aziendale e ogni 

modifica successiva di detti documenti; 
ee) Svolgere la funzione di "Responsabile della Direzione per il sistema gestione qualità" di AMG 

ENERGIA s.p.a., curando tutti gli adempimenti inerenti il servizio di gestione del sistema di 
qualità certificata; 

ff) relativamente ai provvedimenti posti in essere in relazione a quanto previsto ai superiori punti i), 
r), v) limitatamente ai giudizi di lavoro, il Direttore Generale provvederà, con cadenza trimestrale, 
ad effettuare comunicazione informativa all'Organo di Amministrazione. 

gg) Sovrintendere alla redazione del Piano di formazione annuale in funzione delle esigenze 
formative formulate dalle Direzioni aziendali; 

hh) Sovrintendere alla gestione delle richieste di formazione relativamente alla verifica e alla 
rispondenza delle stesse con il Piano annuale di formazione; 

ii) Collaborare con enti di formazione nella pianificazione di percorsi formativi finanziabili; 
jj) Individuazione, a fronte delle richieste pervenute, degli organismi in grado di erogare la 

formazione richiesta; 
kk) Sovrintendere alla registrazione della formazione e delle informazioni relative alle 

professionalità acquisite a fronte della formazione effettuata; 
ll) Svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione e 

del Responsabile della trasparenza, dei Referenti e dell'autorità giudiziaria per la Direzione 
Generale di competenza.  

mm) Supportare il Titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di 
sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale 
vigente, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai 
provvedimenti emanati dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al 
settore. Coordinare e vigilare sulla corretta applicazione, nella Direzione di competenza, delle 
disposizioni in materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest'ultimo, senza 
indugio, le non conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella Direzione 
di competenza assegnata;  

nn) partecipare al processo di gestione del rischio e propone le misure di prevenzione, assicurando 
contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione;  

oo) proporre al RPC e al RT le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.); 
pp) osservare e curare di fare osservare per le U.O della Direzione le misure contenute nel PTPC.  
Gli vengono attribuite le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le tutele previste 

dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le 
relative responsabilità civili, amministrative e penali.” 

- La delega del Direttore dott. Fabio Bernardi viene così modificata 

Il Dott. Fabio Bernardi, quale responsabile della direzione patrimonio e logistica ha la responsabilità 
precipua di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'azienda, per 
quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività svolta, dipendenti dalle politiche aziendali 
individuate dall'organo amministrativo, dalla direzione generale e da quanto indicato nella 
politica della qualità e stabilito in sede di riesame periodico del sistema. Il direttore garantisce 
pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e riferisce direttamente al Direttore 
Generale circa l'operato proprio e di quello del personale dell'area.  

Si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il menzionato direttore per lo svolgimento 
della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di 
efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi 
con tutte le strutture aziendali, e precisamente: 

a) dirige, sovrintende e coordina le seguenti unità organizzative: 
- U.O. staff della direzione patrimonio,  logistica e gestione autoparco; 



 

- U.O. gestione del patrimonio aziendale e servizi generali. 
b) rappresenta la società in giudizio, in qualunque sede o grado, nel caso di procedimenti aperti dalle 

autorità competenti per presunte violazioni delle normative vigenti e di futura emanazione per le 
attività di competenza, eventualmente presentando apposite memorie o rilasciando dichiarazioni;  

c) cura la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni o concessioni nelle sedi 
competenti curando l'iter dei relativi procedimenti amministrativi, e gestione di ogni altro 
incombente burocratico richiesto dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni relativo al patrimonio della società; 

d) cura i rapporti e rappresenta la società nei confronti delle pubbliche amministrazioni, istituti, enti, 
autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati, organismi comunque preposti 
all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo per quanto attiene all'assolvimento degli 
obblighi a carico della società in materia di gestione dei rifiuti, tutela dell'ambiente esterno e della 
salute della popolazione, con mandato per il compimento di tutti gli atti, le comunicazioni ed 
operazioni, previsti da norme di legge, regolamento, o comunque imposte da prescrizioni relative 
alle materie; 

e) cura tutti gli adempimenti di legge connessi alla gestione di rifiuti prodotti dalla società, compresa 
la redazione, in nome e per conto della società, di modelli, formulari, registri, certificazioni e/o 
qualunque altra comunicazione prevista dalla normativa di settore in atto vigente; 

f) assicura la gestione e la manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili, ad esclusione degli 
impianti di telecomunicazione aziendali e di cablaggio strutturato, nel rispetto delle norme di 
sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro, garantendo la continuità della fruizione dei locali e 
degli spazi comuni con programmi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria con criteri 
di economicità, qualità e sicurezza; 

g) assicura il rilievo, la classificazione, compresa la gestione delle rappresentazioni grafiche e lo 
stato di consistenza degli immobili ed impianti connessi, e dei beni patrimoniali in genere, 
compresi gli automezzi e gli altri impianti e beni strumentali dell'azienda o nelle disponibilità 
aziendali; 

h) gestisce l'autoparco con criteri di economicità, qualità e sicurezza, assicurando in particolare la 
continuità della disponibilità degli automezzi, e segnalando alla direzione generale le esigenze di 
sostituzione degli stessi; 

i) esamina e riscontra, in nome e per conto della società, con poteri di firma, la corrispondenza 
relativa alle attività delegate; 

j) cura tutti gli adempimenti conseguenti dal contratto di servizio tra AMG ENERGIA s.p.a. ed 
AMG GAS s.r.l ricompresi nelle mansioni proprie della direzione di appartenenza; 

k) sottoscrive, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, 
certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti i 
servizi affidatigli; 

l) aggiorna l'elenco della documentazione d'origine esterna del sistema di gestione, per i necessari 
riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo le norme 
volontarie di riferimento; 

m) verifica la rispondenza dell’attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del 
sistema di gestione qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite 
ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del sistema 
di gestione qualità; 

n) assicura la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del sistema di gestione qualità, 
certificato in accordo con le norme volontarie di riferimento, alle prescrizioni derivanti dalle 
normative vigenti e dal contratto di servizio. Verifica inoltre la coerenza con gli obiettivi 
aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico;  

o) verifica, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall’unità organizzativa controllo 
di gestione, l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando alla direzione 
generale le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi; 



 

p) adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell'ambito delle attività 
espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, 
dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici 
in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy; inoltre assume 
tutte le iniziative per tutelare l’incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, 
degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale; 

q) vigila sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto, anche ai sensi del d. lgs. 
81/08 delle norme in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, 
macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto 
uso nel rispetto delle procedure operative, affinché' ciascuno ne risponda ed intervenga sui 
sottoposti. 

r) provvede alla sottoscrizione, in nome e per conto della società, dei contratti da stipulare in esito 
all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica o di procedure negoziate o di cottimi fiduciari; 

s) individua e nomina, ai sensi dell'art.31 comma 10 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del 
procedimento per le procedure di competenza della sua direzione nell'atto di approvazione della 
singola procedura; 

t) supporta il titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di sicurezza 
tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale vigente, 
ovvero dal regolamento ue n. 679/2016, dal d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai provvedimenti emanati 
dall’autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al settore. coordina e vigila 
sulla corretta applicazione, nella direzione di competenza, delle disposizioni in materia di privacy 
determinate dal titolare e segnalare a quest'ultimo, senza indugio, le non conformità e le 
violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella direzione di competenza assegnata; 

u) svolge attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e del 
responsabile della trasparenza, dei referenti e dell’autorità giudiziaria per la direzione di 
competenza; 

v) partecipa al processo di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione, assicurando 
contestualmente l'osservanza del codice etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione; 

w) propone al rpct le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 d. lgs. 165/01 s.m.i.); 
x) osserva e cura di fare osservare per le U.O. della direzione le misure contenute nel ptpc. 
Nomina e costituisce procuratore della società il Direttore dott. Fabio Bernardi, compresa la firma e 

la rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti: 
i. Porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate dall’Organo 
amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma biennale degli 
acquisiti di beni e forniture, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla 
tempistica di spesa. 

ii. In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle 
altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente 
per l’indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte cosi come già indicati in 
programmazione.  

iii. Nominare il RUP. 
iv. Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali. 
v. Approvare la proposta di aggiudicazione. 

vi. Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e 
sottoscrizione del relativo atto contrattuale. E’ attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 
40.000 per ciascun ordine non cumulabili nel corso dell’anno solare per la stessa categoria 
merceologica, da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture necessarie per il prosieguo 
dell’attività societaria delegata, non usuali e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non 
differibili alla revisione della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti 



 

e/o da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di 
porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f). 

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, 
adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate 
dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza”. 

È, altresì, attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per provvedere a tutti gli acquisti 
urgenti ed indifferibili necessari per garantire la pubblica incolumità o per fronteggiare altre 
situazioni di emergenza o improrogabili necessità aziendali connesse all'espletamento delle 
mansioni affidate, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a € 40.000,00 (quarantamila). 
Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già 
indicate ai punti a) – f). Anche dette attività, adeguatamente motivate con uno dei casi 
superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate dal Direttore all’Organo Amministrativo 
con cadenza bimestrale. Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi 
adempimenti scaturenti da obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza. 

Si attribuiscono al dirigente le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le tutele 
previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del contratto dei dirigenti imprese pubbliche locali con 
tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali. 

 
- La delega del Direttore ing. Vincenzo Gagliardo  viene così modificata 

Il Direttore Ing. Vincenzo Gagliardo, nato a Palermo il 14 giugno 1959, domiciliato a Palermo in 
via Tiro a Segno n. 5, presso la sede della società "AMG ENERGIA S.P.A.", quale  Direttore 
Pubblica Illuminazione ed Energia, ed in considerazione che responsabilità precipua del predetto 
direttore è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per 
quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività svolta, dipendenti dalle politiche aziendali 
individuate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, dalla Direzione Generale e da quanto indicato 
nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Quanto sopra 
viene svolto secondo gli indirizzi fissati dall'Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale a 
cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente 
riferisce circa l'operato proprio e di quello del personale della sua Direzione, si specificano le 
mansioni e le deleghe di cui si avvale il dirigente per lo svolgimento della propria attività con le 
modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, 
organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture 
aziendali, e precisamente: 

Mansioni e deleghe: 
a) Dirigere, sovrintendere e coordinare seguenti Unità Organizzative: Servizio Pubblica 

Illuminazione; Staff e Segnalazioni; Verifiche periodiche e Manutenzione Programmata e 
Cartografia; Manutenzione straordinaria impianti interni; Manutenzione ordinaria impianti interni 
e semaforici; Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione; Servizio Energia. 

b) Esaminare e firmare in nome e per conto della società la corrispondenza per la trasmissione di 
comunicazioni relative all'esito delle misure elettriche rilevate su impianti elettrici, semaforici e di 
illuminazione, ai ripristini di impianti ed alle disattivazioni e riattivazioni di impianti spenti per 
motivi di sicurezza, nonché tutta la corrispondenza con il Comune di Palermo necessaria al fine di 
rendicontare le attività svolte nell'ambito del contratto di servizio. 

c) Sottoscrivere le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 
37 e/o della normativa vigente, in nome e per conto della società e per essa del suo legale 
rappresentante. 

d) Riscontrare richieste di notizie, informazioni, documenti, dichiarazioni e chiarimenti ad enti 
pubblici e a soggetti privati afferenti i servizi di Pubblica Illuminazione ed Energia. 

e) Rendere in nome e per conto della società dichiarazioni avanti agli organi di polizia giudiziaria 



 

e/o amministrativa o avanti l'autorità giudiziaria per fatti o accadimenti afferenti i servizi 
affidatigli. 

f) Assicurare il corretto funzionamento di tutti gli impianti gestiti e relativi ai servizi di P.I ed 
Energia, sia con interventi di urgenza, che con programmazione annuale e pluriennale delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, con riferimento costante agli impegni assunti con il 
Contratto di Servizio stipulato con l'ente locale, secondo quanto previsto dalle normative di 
Settore e dalle Leggi vigenti anche per la salvaguardia della pubblica incolumità. 

g) Assicurare la qualità dei servizi P.I. ed Energia con particolare riferimento a quanto stabilito nel 
Contratto di Servizio con il Comune di Palermo. 

h) Assicurare e coordinare la progettazione e direzione lavori relativa agli impianti afferenti i servizi 
di P.I ed Energia in conformità alle norme del Contratto di servizio nonché nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza e delle norme vigenti. 

i) Coordinare i lavori da progettare e/o eseguire, curandone l'aspetto tecnico, amministrativo, 
finanziario e provvedendo a compiere ogni attività utile o necessaria per l'ottenimento di 
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o 
certificato presso uffici pubblici e/o soggetti privati. 

j) Coordinare i lavori con le procedure ed i tempi dei diversi finanziamenti attivandosi per 
formulare le richieste e nel trasmettere i documenti nei tempi previsti. 

k) Assumere la responsabilità della implementazione, della tenuta e dell'aggiornamento della 
cartografia degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici, degli impianti 
interni negli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale e dei relativi data base associati. 

l) Assicurare il corretto adempimento di quanto stabilito nel Contratto di Servizio con il Comune di 
Palermo per quanto concerne gli obblighi di aggiornamento periodico della consistenza degli 
impianti sopra precisati. 

m) Vigilare sull'operato dei Responsabili del Procedimento e dei Direttori dei Lavori delle U.O. che 
coordina e sovrintende al fine di assicurare che i lavori svolti dagli appaltatori siano eseguiti a 
regola d'arte, in conformità a norme, leggi e regolamenti vigenti, ed in conformità al progetto, al 
contratto ed al CSA.  

n) Verificare l'operato di chi coordina l'attività relativa a lavori svolti nell'ambito della propria area 
al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante l'esecuzione di lavori 
ed il rispetto delle norme, leggi e regolamenti vigenti, con l'adozione di tutti i mezzi esistenti, con 
potere di intervenire in caso di necessità ed in via d'urgenza ad adottare, in nome e per conto della 
società, i provvedimenti che riterrà opportuni, con potere di firma. 

o) Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08 
il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, 
macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto 
uso nel rispetto delle procedure operative, affinchè ciascuno ne risponda ed intervenga sui 
sottoposti. 

p) Curare l'attuazione operativa della prevenzione e tutela dell'integrità fisica degli addetti alle U.O.  
della Direzione che sovraintende. 

q) Curare il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività sopra descritte. 
r) Verificare la rispondenza dell'attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni 

del Sistema Gestione Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle 
visite ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del 
Sistema. 

s) Assicurare la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del Sistema Gestione Qualità 
certificato in accordo con la norma volontaria di riferimento alle prescrizioni derivanti dalle 
normative vigenti e dal Contratto di Servizio. Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi 
aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico. 

t) Aggiornare, di conseguenza, l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Gestione 
Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione 



 

secondo le norme volontarie di riferimento. 
u) Verificare con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'U.O. Controllo di Gestione 

l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando le aree di possibile 
miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi. 

v) Adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire, nell'ambito delle attività 
espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, dei regolamenti e di ogni 
disposizione normativa anche di rango secondario, nonché di tutti i principi tecnici e/o giuridici in 
materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, ed inoltre assumere 
tutte le iniziative idonee, nell'ambito della propria competenza, a tutelare l'incolumità dei terzi, 
del personale aziendale delle cose dei mezzi e di qualsiasi altra cosa materiale e immateriale. 

w) Supportare il Titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di 
sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale 
vigente, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai 
provvedimenti emanati dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al 
settore. Coordinare e vigilare sulla corretta applicazione, nella Direzione di competenza, delle 
disposizioni in materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest'ultimo, senza 
indugio, le non conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella Direzione 
di competenza assegnata.  

x) Svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione e 
del Responsabile della trasparenza, dei Referenti e dell'autorità giudiziaria per la direzione di 
competenza.  

y) partecipare al processo di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione, assicurando 
contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione;  

z) - proporre al RPC e al RT le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.);  
aa) osservare e curare di fare osservare per le U.O della Direzione le misure contenute nel PTPC.  
Nomina e costituisce procuratore della società il Direttore ing. Vincenzo Gagliardo, compresa la 

firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti: 
i. Porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate dall’Organo 
amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma biennale degli 
acquisiti di beni e forniture, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla 
tempistica di spesa. 

ii. In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle 
altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente 
per l’indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte cosi come già indicati in programmazione.  

iii. Nominare il RUP. 
iv. Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali. 
v. Approvare la proposta di aggiudicazione. 

vi. Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e 
sottoscrizione del relativo atto contrattuale. E’ attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 
40.000 per ciascun ordine non cumulabili nel corso dell’anno solare per la stessa categoria 
merceologica, da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture necessarie per il prosieguo 
dell’attività societaria delegata, non usuali e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non 
differibili alla revisione della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o 
da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di 
porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f). 

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, 
adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate 
dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 



 

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza. 

È, altresì, attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per provvedere a tutti gli acquisti 
urgenti ed indifferibili necessari per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti e 
la continuità del servizio, o per fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili 
necessità aziendali connesse all'espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di 
spesa non superiore a € 40.000,00 (quarantamila). Per dette attività è, altresì, nominato 
procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f).  

Anche dette attività, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno 
essere rendicontate dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.  

Laddove l'esigenza di fronteggiare le situazioni di cui al punto precedente comportasse la necessità 
di un impegno di spesa superiore a € 40.000,00 (quarantamila) provvedere tempestivamente ad 
adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l'emergenza, richiedendo anche l'immediata 
attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze curare di segnalare ed informare prontamente 
l'organo amministrativo al fine di ottenere la ratifica dell'operato posto in essere. 

Le suddette mansioni e deleghe vengono conferite fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 
1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le 
relative responsabilità civili, amministrative e penali. 

La delega del Direttore dott. Maurizio Floridia  viene così modificata: 
 il Direttore Dott. Maurizio Floridia, nato a Palermo l'1 novembre 1954, domiciliato a Palermo in 

via Tiro a Segno n. 5, presso la sede della società "AMG ENERGIA S.P.A.", Direttore 
Amministrazione, ed in considerazione che responsabilità precipua del Direttore 
Amministrazione è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, 
per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività della propria Direzione, dipendenti 
dalle politiche aziendali individuate dall'Organo Amministrativo, dalla Direzione Generale e da 
quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. 
Quanto sopra viene svolto secondo gli indirizzi fissati dall'Organo Amministrativo e dalla 
Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a 
cui direttamente riferisce circa l'operato proprio e di quello del personale della sua Direzione.  

Il Direttore Amministrativo, nell'espletamento delle mansioni a lui affidate, è altresì sottoposto al 
controllo e alla vigilanza dell'Organo Amministrativo. 

Premesso questo si specificano le mansioni ed i poteri delegati al menzionato Direttore per lo 
svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza 
economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti 
cooperativi con tutte le strutture aziendali, e precisamente: 

Mansioni e deleghe: 
Dirigere, sovrintendere e coordinare le Unità Organizzative: Contabilità e Bilancio; Servizio 

Programmazione, Gestione Contrati e Magazzini; Assicurazioni e Gestione Sinistri; Sistemi 
informativi e Telecomunicazioni; Amministrazione Presenza e Quiescenza del Personale. 

In particolare:  
a) Gestisce le attività amministrative aziendali con particolare riguardo alla tenuta della contabilità 

generale, della contabilità IVA e della contabilità analitica, con la relativa tenuta delle scritture 
contabili e, più in generale, di tutti gli adempimenti di carattere fiscale sia diretti che indiretti; 

b) Gestisce i rapporti con i soggetti finanziatori e sovrintende al sistema degli incassi e dei 
pagamenti curandone le attività istruttorie, di riscontro e di rendicontazione; 

c) Provvede a dare gli indirizzi per la elaborazione degli atti e dei documenti previsti dalla 
normativa vigente ed inerenti l'attività della propria Direzione; 

d) Predispone il progetto di bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa, nonché il bilancio consolidato; 



 

e) Attiva le procedure, con poteri di firma, per acquisire dalle Direzioni interessate i dati necessari 
alla elaborazione degli atti e dei documenti previsti dalla normativa vigente; 

f) Attiva, con poteri di firma, le procedure per assicurare la gestione degli incassi e dei pagamenti, 
nella maniera più vantaggiosa per la Società; 

g) Analizza e valuta le necessità assicurative della società con particolare riguardo alle aree di 
rischio, anche in coordinamento con il Broker eventualmente incaricato dalla società. 

h) Cura l'analisi e la valutazione delle coperture assicurative e delle polizze esistenti anche al fine di 
provvedere, in coordinamento con il Broker nominato dalla società, alla elaborazione e alla 
stipula di nuovi contratti di assicurazione idonei a soddisfare, alle migliori condizioni possibili, le 
esigenze della società. 

i) Cura i rapporti e vigila sull'operato del Broker e della consulenza assicurativa industriale e 
finanziaria del gruppo AMG ENERGIA s.p.a.  

j) Amministra sotto l'aspetto giuridico, retributivo, assicurativo e previdenziale, il personale, 
garantendo il compimento di tutti gli adempimenti di legge relativi alle materie di che trattasi; 

k) Esamina e firma, in nome e per conto della società, la corrispondenza con gli Istituti assicurativi e 
previdenziali (INPDAP, INPS, INAIL e altri Enti Previdenziali ed assicurativi del Personale) e 
provvede al riscontro, in nome e per conto della società, di tutta la corrispondenza relativa alla 
amministrazione del personale, come sopra specificato, e all'inoltro, anche a mezzo di 
modulistica, delle comunicazioni, dichiarazioni,  certificazioni, attestati di servizio previsti dalla 
legge o richiesti dagli interessati;  

l) Rilascia certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firma estratti dei 
libri paga e attestazioni riguardanti il personale; 

m) Predispone e inoltra le denunce di infortunio e provvede all'invio del medico di controllo al 
personale dipendente colpito da malattia; 

n) Trasmette agli istituti previdenziali o assistenziali documenti prodotti da dipendenti o da essi 
sottoscritti;  

o) Esamina e riscontra la corrispondenza relativa alle giustificazioni del personale per omessa 
convalida del badge in ingresso o uscita dall'Azienda; 

p) Cura le elaborazioni statistiche relative alla gestione del personale; 
q) Istruisce, su richiesta del Direttore Generale o dell'Organo Amministrativo, i provvedimenti 

disciplinari compreso il licenziamento e i provvedimenti comportanti la modifica dello status 
giuridico ed economico del personale dipendente riservati alla competenza del Direttore Generale 
o dell'Organo Amministrativo; 

r) Supporta la Direzione Generale per istruire le vertenze di lavoro, anche ai fini della 
rappresentanza ed assistenza della società in giudizio tramite il legale interno o esterno secondo le 
direttive assunte sulle singole cause dall'Organo Amministrativo; 

s) Supporta la Direzione Generale per le contestazioni relative a mancanze disciplinari fino alla 
multa compresa, nei casi previsti dal ccnl vigente. 

t) Riceve le comunicazioni ed effettua il trattamento relativo ai permessi sindacali;  
u) Esamina e riscontra in nome e per conto della società, con poteri di firma, la corrispondenza 

relativa alle richieste di prestito dei dipendenti e di anticipazione del T.F.R.; a tal fine rappresenta 
la Società nei rapporti con banche, istituti finanziari, enti di previdenza. 

v) Esamina i pignoramenti presso terzi nei confronti dei dipendenti e rende dichiarazioni di terzo 
pignorato avanti l'Autorità Giudiziaria, relativamente ai pignoramenti eseguiti in danno di 
dipendenti. 

w) Coordina e vigila sulla tenuta e la conservazione degli archivi (libri matricola, fascicoli del 
personale …) relativi alla U.O. Amministrazione, presenza e quiescenza del Personale secondo le 
norme e le Leggi vigenti; 

x) Cura tutti gli adempimenti conseguenti dai Contratti di Servizio tra AMG ENERGIA S.p.A. ed 
AMG GAS S.r.l. ricompresi nelle mansioni proprie della Direzione di appartenenza. 

y) Sottoscrive, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, 



 

certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e soggetti privati afferenti le 
deleghe ed i servizi affidategli.  

z) Verifica la rispondenza dell'attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del 
Sistema di Gestione Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite 
ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema;   

aa) Verifica la rispondenza delle procedure e istruzioni di lavoro del sistema qualità certificato in 
accordo con le norme volontarie di riferimento e alle prescrizioni derivanti dalla normativa 
vigente e dai contratti in essere (clienti, ente locale, società di vendita). Verifica, inoltre, la 
coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal 
progresso tecnologico; 

bb) Cura il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività sopra descritte, 
per le competenze della Sua Direzione; 

cc) aggiorna, di conseguenza, l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Gestione 
Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione 
secondo le norme volontarie di riferimento; 

dd) Verifica, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'unità organizzativa 
Controllo di Gestione, l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando le aree di possibile 
miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi. 

ee) Vigila, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08 sul personale di propria competenza al fine di assicurare il 
rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controlla attrezzature, 
macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto 
uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui 
sottoposti. 

ff) Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell'ambito delle attività 
espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, 
dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o 
giuridici; 

gg) Assume tutte le iniziative per tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, 
dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale nel rispetto della normativa 
in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy.  

hh) Supporta il Titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di 
sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale 
vigente, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai 
provvedimenti emanati dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al 
settore. 

ii) Coordina e vigila sulla corretta applicazione, nella Direzione di competenza, delle disposizioni in 
materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest'ultimo, senza indugio, le non 
conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella Direzione di competenza 
assegnata.  

jj) Svolge attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della Corruzione e 
del Responsabile della trasparenza, dei Referenti e dell'autorità giudiziaria per la Direzione di 
competenza.  

kk) Partecipa al processo di gestione del rischio e propone le misure di prevenzione, assicurando 
contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione; 

ll) Propone al RPC e al RT le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.);  
mm) Osserva e cura di fare osservare per le U.O della Direzione le misure contenute nel PTPC.  
Nomina e costituisce procuratore della società il Direttore dott. Maurizio Floridia, compresa la firma 

e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti: 
i. Porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate dall’Organo 
amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma biennale degli 



 

acquisiti di beni e forniture, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla 
tempistica di spesa. 

ii. In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle 
altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente 
per l’indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte cosi come già indicati in programmazione.  

iii. Nominare il RUP. 
iv. Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali. 
v. Approvare la proposta di aggiudicazione. 

vi. Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e 
sottoscrizione del relativo atto contrattuale. E’ attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 
40.000 per ciascun ordine non cumulabili nel corso dell’anno solare per la stessa categoria 
merceologica, da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture necessarie per il prosieguo 
dell’attività societaria delegata, non usuali e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non 
differibili alla revisione della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o 
da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di 
porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f). 

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, 
adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate 
dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza”. 

Le suddette mansioni e deleghe vengono conferite fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 
1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le 
relative responsabilità civili, amministrative e penali; 

- La delega del Direttore dott. Dario Ruta  viene così modificata 
Responsabilità precipua del menzionato direttore è coordinare e gestire la realizzazione degli 

obiettivi dell’Azienda, per quanto di propria competenza e nell’ambito dell’attività della propria 
struttura, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dall’Organo Amministrativo. 

Riferisce all’ Organo Amministrativo circa l’operato proprio e di quello del personale della struttura. 
Premesso questo si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale per lo svolgimento della 
propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia 
funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le 
strutture aziendali. 

a) Dirigere, n.q. di Direttore del “Gestore Reti gas”, il servizio di erogazione del gas, garantendone 
la continuità mediante l’esercizio degli impianti di ricezione e misura del metano, delle reti 
primarie e secondarie di Media e Bassa Pressione, delle prese, delle tubazioni negli edifici,  dei 
contatori, dei gruppi di decompressione, degli impianti di telecontrollo, degli impianti di 
protezione catodica e delle apparecchiature di misura e del servizio di pronto intervento; gestire 
tutto quanto sopra descritto secondo criteri di efficienza, trasparenza, economicità, neutralità e 
non discriminazione,  in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle normative di legge vigenti tra 
le quali  le delibere dell’ARERA, anche al fine di preservare il Patrimonio Aziendale; 

b) Dirigere, sovrintendere e coordinare le Unità Organizzative: Segreteria tecnica di Direzione; 
Servizio Progettazione e Nuovi Impianti; Servizio Manutenzione Reti Media pressione e Bassa 
Pressione, Commerciale; Gestione Servizi distribuzione gas”. 

c) Adottare tutte le misure idonee per perseguire le finalità di efficienza, economicità, trasparenza, 
corretta gestione del pubblico servizio, non discriminazione e neutralità nella gestione delle 
infrastrutture.  

d) Vigilare su tutto il personale dipendente strutturato nell’ambito delle Unità Organizzative che 
sovrintende e coordina al fine di garantire il rispetto del CCNL 



 

e) Predisporre, mediante il supporto delle unità organizzative che coordina, la bozza del Piano di 
sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture reti gas da sottoporre all’approvazione 
dell’Organo Amministrativo di AMG ENERGIA s.p.a. Il suddetto Piano dovrà essere 
predisposto secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto degli standard e delle 
procedure aziendali, e in coerenza agli obiettivi e ai limiti economici e finanziari di AMG 
ENERGIA s.p.a. al fine di determinare il quantum degli investimenti, i limiti di indebitamento e 
gli obiettivi di redditività. Il menzionato Piano dovrà contenere, quindi, in coerenza con i 
principi menzionati, una programmazione degli investimenti ritenuti più convenienti per 
massimizzare i profitti del servizio di distribuzione gas, con esplicita indicazione delle 
componenti tecniche e delle infrastrutture funzionali alla loro gestione, manutenzione e 
sviluppo.  

f) Dirigere il controllo degli impianti e delle reti di distribuzione gas, sia con interventi d’urgenza, 
che con programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e 
degli ampliamenti, in coerenza con le previsioni del Piano di sviluppo annuale e triennale delle 
infrastrutture  approvato dall’organo amministrativo della società e in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa di settore e dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
oggi ARERA (vedi in particolare la delibera n. 236/00 con le successive modifiche e 
integrazioni) anche per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

g) Vigilare che le offerte commerciali a seguito di richieste di preventivi siano accudite secondo i 
migliori criteri tecnici ed economici e nel rispetto di quanto previsto dalle delibere dell’autorità 
indipendente di settore, già AEEG oggi ARERA. 

h) Vigilare al fine di garantire che i rapporti con gli utenti della rete e gli operatori di settore siano 
improntati a criteri di non discriminazione e trasparenza 

i) Curare tutte le attività inerenti la prevenzione delle manomissioni della rete del gas nel suo 
complesso, pianificando e adottando tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie e/o utili 
per impedire e/o controllare fenomeni di manomissione o anomalie agli impianti di 
distribuzione. 

j) Sporgere denuncia, presentare querela o comunque compiere qualunque altra attività ritenuta 
utile o necessaria, in nome e per conto della società, ogni qualvolta vengano riscontrati, per 
ragioni riguardanti il Servizio affidatogli di controllo e manomissione degli impianti, fatti che 
costituiscono reato e/o che appaiano tali, sia perseguibili d’ufficio che ad istanza di parte. 

k) Curare tutte le attività nell’ambito delle delibere previste dall’ Autorità indipendente di settore, 
oggi ARERA (delibera ARG/GAS n.99/11 e successive modifiche e integrazioni, con i connessi 
testi integrati regolatori del servizio stesso, per la definizione delle procedure volte alla 
disalimentazione fisica dei punti di riconsegna per i quali si sia aperta la c.d. procedura di 
DEFAULT. 

A tal fine rappresentare la Società in tutte le procedure, ivi comprese le iniziative giudiziarie, in 
qualunque sede e grado, con ogni inerente potere di legge, compresa la facoltà di conferire le 
necessarie procure agli avvocati dell’Ufficio Legale della società, nominare periti e consulenti di 
parte, nel rispetto delle procedure aziendali, fare transazioni e rinunzie, firmare istanze e reclami, 
procedere esecutivamente, intervenire in giudizio e compiere tutti gli atti di causa necessari, nel 
senso più ampio dell’espressione, alla tutela dei diritti e degli interessi della Società relativamente 
a dette procedure, fino al raggiungimento della disalimentazione del punto di riconsegna.  

l) curare ed effettuare le dichiarazioni tariffarie e tutti gli altri adempimenti previsti dall’Autorità 
indipendente di settore, oggi ARERA, ivi comprese le comunicazioni periodiche, con poteri di 
firma. 

m) garantire la massima sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante l’esecuzione di lavori 
inerenti il servizio di distribuzione affidatogli ed il rispetto delle norme, leggi e regolamenti 
vigenti, con l’adozione di tutti i mezzi esistenti, con potere di intervenire in caso di necessità ed 
in via d’urgenza ad adottare in nome e per conto della società i provvedimenti che riterrà 
opportuni con potere di firma. 



 

n) Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto, anche ai sensi del d. 
lgs. 81/08 delle norme in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, controllare 
attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il 
loro corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed 
intervenga sui sottoposti. 

o) Assicurare, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti, la predisposizione della progettazione, 
relativa ai lavori inerenti il servizio di distribuzione gas, compresi i lavori edili e degli impianti 
tecnologici necessari o utili per la manutenzione del patrimonio aziendale, individuando e 
nominando ai sensi dell’art. 31 comma 10 del d. Lgs. 50/2016 il “Responsabile del 
Procedimento” per ogni singola procedura di competenza della Direzione. 

p) Coordinare i vari lavori da progettare, e/o eseguire, curandone l’aspetto tecnico, amministrativo, 
finanziario, provvedendo, in nome e per conto della società, con poteri di firma, a compiere atti 
o operazioni finalizzate all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni 
altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso uffici o enti pubblici all’uopo 
competenti e/o soggetti privati.  

q) Sottoscrivere e rilasciare, in nome e per conto della società, polizze fidejussorie e ogni altra 
forma di garanzia necessaria per l’espletamento delle attività afferenti il servizio affidatogli. 

r) Sottoscrivere, in nome e per conto della società, richieste e/o note di risposta concernenti 
informazioni, notizie, documenti, certificazioni, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti 
pubblici e a soggetti privati relativi ad ogni genere di attività espletata nel suolo e/o sottosuolo 
ed afferenti il servizio di distribuzione gas naturale. 

s) Coordinare e sovrintendere l’UO “Magazzino Gas” preposta all’attività di gestione del 
Magazzino Gas con riferimento a quanto concerne il deposito, l’utilizzo, l’inventariazione, la 
gestione delle scorte minime nonché il controllo e la contabilizzazione delle scorte. 

t) Sovrintendere alla redazione delle specifiche tecniche dei materiali ed attrezzature da impiegare 
nella costruzione e manutenzione degli impianti e delle reti, aggiornando la gamma dei materiali 
di “scorta”. 

u) Curare l’attuazione operativa della prevenzione e tutela dell’integrità fisica di tutti gli addetti 
alle Unità organizzative che coordina e sovrintende. 

v) Curare gli adempimenti relativi al servizio di distribuzione con tutti gli Enti preposti a controlli, 
gli adempimenti connessi al rilascio di autorizzazioni e licenze, anche ai fini degli adempimenti 
fiscali relativi. 

w) Curare il recepimento e la corretta applicazione di tutte le norme relative all’attività di esercizio 
degli impianti di distribuzione gas naturale. 

x) Aggiornare di conseguenza, l’elenco della documentazione d’origine esterna del Sistema di 
Gestione Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell’organismo di 
certificazione secondo le norme volontarie di riferimento. 

y) Curare, in nome e per conto della società, la trasmissione di tutti i dati relativi all’attività di 
distribuzione gas richiesti dagli enti preposti al controllo, con potere di firma. 

z) Garantire la riservatezza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni di cui viene in 
possesso nell’espletamento dell’incarico e nell’esercizio delle deleghe conferitegli e vigilare sul 
personale dipendente strutturato nell’ambito delle Unità Organizzative che sovrintende e 
coordina affinchè sottoscriva e rispetti opportuni vincoli di riservatezza. 

aa) Individuare le criticità nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello 
svolgimento e nella gestione dell’attività di distribuzione del gas naturale, al fine di definire e 
proporre all’Organo Amministrativo le procedure da attuare per il superamento di tali criticità. 

bb) Curare la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito 
dell’attività di distribuzione del gas naturale, al fine di assicurare, attraverso apposite procedure, 
che le suddette informazioni siano rese disponibili a tutti gli operatori di settore secondo criteri 
non discriminatori che assicurino condizioni paritetiche nell’utilizzazione delle risorse 
infrastrutturali, ovvero che ne sia garantita la riservatezza. 



 

cc) Curare, nel rispetto delle procedure definite la trasmissione di tutte le informazioni necessarie 
alla gestione del servizio di vettoriamento, per conto degli utenti della rete, alle altre aree 
aziendali coinvolte (v. fatturazione del servizio di vettoriamento, comunicazioni commerciali e 
tecniche, etc.), e in nome e per conto della società, al gestore del servizio di trasporto per la 
allocazione del gas ed agli enti preposti al controllo della attività, con potere di firma. 

dd) Sottoscrivere, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, 
certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti 
il servizio affidatogli; 

ee) Rendere, in nome e per conto della società, dichiarazioni avanti agli organi di polizia giudiziaria 
e/o amministrativa o avanti l’autorità giudiziaria, per fatti o accadimenti riguardanti il servizio 
affidatogli o comunque inerenti le mansioni affidategli; 

ff) Assicurare la qualità del servizio ai clienti finali nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 
normativa di settore e dall’ARERA.  

gg) Assicurare il rispetto dei livelli di qualità commerciale del servizio fissati dalla normativa di 
settore, dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (vedi a mero titolo 
esemplificativo la delibera n. 47/00 e successive modifiche ed integrazioni), nel contratto di 
servizio, nello statuto aziendale, nelle norme relative alla qualità del servizio e negli specifici 
contratti con le società di vendita ed i clienti finali; 

hh) Verificare la rispondenza dell’attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni 
del Sistema Gestione Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle 
visite ispettive interne e dell’organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del 
Sistema; 

ii) Verificare la rispondenza delle procedure e istruzioni di lavoro del sistema qualità certificato in 
accordo con le norme volontarie alle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e dai 
contratti in essere (clienti, ente locale, società di vendita).  

jj) Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti 
apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico; 

kk) Verificare, attraverso i dati resi disponibili periodicamente dall’unità organizzativa controllo di 
gestione, l’efficienza economica dei servizi erogati.  

ll) Adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell’ambito delle attività 
espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, 
dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o 
giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, nonché 
assumere tutte le iniziative per tutelare l’incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle 
cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale  

mm) Supportare il Titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale 
vigente, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai 
provvedimenti emanati dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili al 
settore. Coordinare e vigilare sulla corretta applicazione, nella Direzione di competenza, delle 
disposizioni in materia di privacy determinate dal Titolare e segnalare a quest'ultimo, senza 
indugio, le non conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella Direzione 
di competenza assegnata.  

nn) - Svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
Corruzione e del Responsabile della trasparenza, dei Referenti e dell’autorità giudiziaria per la 
direzione di competenza.  

oo) - partecipare al processo di gestione del rischio e propone le misure di prevenzione, assicurando 
contestualmente l’osservanza del Codice Etico vigente e verificandone le ipotesi di violazione;  

pp) - proporre al RPC e al RT le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 D. Lgs. 165/01 s.m.i.);  
qq) - osservare e curare di fare osservare per le U.O della Direzione le misure contenute nel PTPC.  



 

rr) Provvedere alla sottoscrizione, in nome e per conto della società, dei contratti da stipulare in 
esito all’esperimento di procedure ad evidenza pubblica o di procedure negoziate o cottimi 
fiduciari. 

Nomina e costituisce procuratore della società il Direttore dott. Dario Ruta, compresa la firma e la 
rappresentanza sociale, per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti: 

i. Porre in essere tutte le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture della direzione di competenza, già proposte, inserite e approvate dall’Organo 
amministrativo nell’ambito del Programma triennale dei lavori e del programma biennale degli 
acquisiti di beni e forniture, nel rispetto della programmazione, anche con riferimento alla 
tempistica di spesa. 

ii. In particolare, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e delle 
altre norme vigenti in materia, assumere apposita determina a contrarre o altro atto equivalente 
per l’indizione della singola procedura, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte cosi come già indicati in programmazione.  

iii. Nominare il RUP. 
iv. Nominare il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice secondo le procedure aziendali. 
v. Approvare la proposta di aggiudicazione. 

vi. Porre in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione, ivi compresa la stipulazione e 
sottoscrizione del relativo atto contrattuale. E’ attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 
40.000 per ciascun ordine non cumulabili nel corso dell’anno solare per la stessa categoria 
merceologica, da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture necessarie per il prosieguo 
dell’attività societaria delegata, non usuali e/o non prevedibili, e /o non programmabili e/o non 
differibili alla revisione della programmazione e/o derivanti da obblighi di legge sopravvenuti e/o 
da innovazioni tecnologiche. Per dette attività è, altresì, nominato procuratore, con facoltà di 
porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f). 

Le attività realizzate in attuazione della programmazione e quelle effettuate extra programmazione, 
adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno essere rendicontate 
dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza. 

È, altresì, attribuito il potere di spesa nei limiti di euro 40.000 per provvedere a tutti gli acquisti 
urgenti ed indifferibili necessari per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti e 
la continuità del servizio, o per fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili 
necessità aziendali connesse all'espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di 
spesa non superiore a € 40.000,00 (quarantamila). Per dette attività è, altresì, nominato 
procuratore, con facoltà di porre in essere tutte le attività già indicate ai punti a) – f).  

Anche dette attività, adeguatamente motivate con uno dei casi superiormente esplicati, dovranno 
essere rendicontate dal Direttore all’Organo Amministrativo con cadenza bimestrale. 

Dovranno, comunque, essere posti in essere tutti i relativi e connessi adempimenti scaturenti da 
obblighi di legge e dalla normativa sulla trasparenza.  

Laddove l’esigenza di fronteggiare le situazioni urgenti e impreviste di cui al punto precedente 
comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 40.000,00, provvedere 
tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l’emergenza, richiedendo 
anche l’immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze curare di segnalare e 
informare prontamente e senza indugio l’Organo Amministrativo al fine di ottenere la ratifica 
dell’operato posto in essere.  

Le suddette mansioni e deleghe vengono conferite fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 
1° e 2° comma dell’art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le 
relative responsabilità civili, amministrative e penali. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



 

Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa  
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE le modifiche alle deleghe come esplicitate in parte motiva.  
 

7) Proposta di deliberazione concernente la possibile cessione del ramo aziendale corrispondente 

alle concessioni di distribuzione gas naturale nelle località di Montelepre, Camporeale, Grisì. -

Delibera n.139/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile U.O. Segreteria tecnica, 
sviluppo strategico e progetti speciali, ing. Tullio Pagano, e dal Direttore Generale, dott. Dario 
Allegra, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“Com’è noto, AMG Energia è titolare dell’interezza della rete di distribuzione gas naturale 
dell’Ambito territoriale (Atem) Palermo 1 “Città di Palermo” (circa 158.000 pdr), mentre 
possiede una quota minoritaria di impianti all’interno dell’Atem Palermo 2 “Palermo Provincia”, 
segnatamente nei Comuni di Montelepre e Camporeale, includendo una propaggine impiantistica 
sita in Grisì (frazione del Comune di Monreale). Tali impianti vengono gestititi sulla base di due 
concessioni di durata ventennale (All.1, 2) affidate mediante gare pubbliche tra il 2004 e il 2005 e 
avviate operativamente nel 2009 a seguito del collaudo dei relativi impianti. In tali località le 
condotte di rete in media e bassa pressione ammontano complessivamente a circa 80 km, i punti 
di riconsegna attivi sono circa 1.600 (pari a circa il 2% del totale pdr nell’Ambito), mentre i 
volumi di gas vettoriato si aggirano intorno ai 900.000 metri cubi all’anno. 

Con delibera del 10.11.2010 il Consiglio di Amministrazione di AMG Energia ha approvato 
l’iniziale suddivisione patrimoniale dei sistemi impiantistici realizzati nelle suddette località, in 
proporzione alla contribuzione pubblica percepita. In particolare, ai Comuni di Montelepre e 
Camporeale è stata attribuita una quota di proprietà delle opere di primo impianto pari al 23,77% 
e al 34,76% (note prot. n.4121 e n.4119 del 19.11.2010), secondo la rispettiva percentuale di 
contribuzione a valere sulla Misura 1.16 del POR Sicilia 2000/2006. Nel caso del Comune di 
Camporeale, con successiva nota prot.n.1265 del 28.02.2011 è stato precisato che all’interno della 
percentuale indicata del 34,76%, la parte da considerare insistente esclusivamente nel territorio 
del Comune di Camporeale è pari all’85%, visto che una componente di impianto (cabina di 
riduzione e relativo tratto di condotta) risulta ubicata nella frazione di Grisì del Comune di 
Monreale. 

Le opere realizzate successivamente sono state interamente registrate tra i cespiti della Società. Il 
valore contabile degli impianti (book value) a fine 2019 risulta pari complessivamente a circa 4,4 
M€ (2,4 M€ Montelepre, 1,7 M€ Camporeale, 0,3 M€ Grisì).  

A riguardo, si è riscontrata un’anomalia formale all’interno delle precedenti comunicazioni tariffarie, 
consistente nell’attribuzione dell’intera proprietà degli impianti ai Comuni, invece che in “quota 
parte”. Si tratta di una imprecisione rettificabile, senza alcuna variazione dei ricavi tariffari, in 
occasione della prossima raccolta dati presso il portale ARERA, la cui compilazione spetta alla 
Direzione Gestione Reti Gas, sulla base dei dati di origine contabile di competenza della 
Direzione Amministrazione. 

In coerenza con le scelte strategiche prospettate nei principali documenti di programmazione 
aziendale (Piano Industriale 2021-2023 e nel Budget 2021, entrambi approvati dal Consiglio di 
Amministrazione), con l’approssimarsi della scadenza del contratto di servizio (dicembre 2021), 
si è ravvisata l’opportunità di rimodulare la missione della Società, sia in relazione alle modifiche 
normative via via intervenute, che ai mutati scenari di riferimento del mercato. In tal senso, 
dovendo concentrare risorse e attenzione per la valorizzazione degli impianti inerenti l’Atem 
Palermo 1, l’Azienda ha effettuato una valutazione degli aspetti economici, amministrativi e 



 

procedurali relativi alla possibile alienazione del ramo d’azienda corrispondente alle concessioni 
di distribuzione gas e dei relativi sistemi impiantistici delle suddette località dell’Atem Palermo 2.  

Per quanto riguarda la determinazione del valore delle concessioni, i contratti fanno riferimento 
all’art.14 comma 8 del Decreto Letta, che notoriamente nella versione originaria indicava una 
metodologia essenzialmente contabile, mentre successivamente (come modificato dal D.Lgs 
93/2011) ha stabilito che il valore spettante al gestore uscente debba essere correlato 
all’ammontare riconosciuto ai fini tariffari (RAB – Regulatory Asset Base), che per le suddette 
località vale attualmente circa 4,5 M€. Interpretando in maniera dinamica i riferimenti al D.Lgs 
164/2000, specialmente per quanto concerne le clausole di cui agli articoli 2 “Durata della 
concessione” e 5 “Norme relative alla tenuta del registro delle opere e ai rapporti alla scadenza 
della concessione” dei rispettivi contratti di concessione, atteso che la tipologia dell’operazione 
comporta comunque il computo della RAB quale parametro di valutazione dei flussi prospettici, 
una stima del valore economico recentemente commissionata dall’Azienda (All.3) ha previsto una 
maggiorazione riconoscibile dal mercato, stimabile in un ulteriore 15-20%, che darebbe luogo 
una certa plusvalenza, dal momento che il valore di mercato dell’asset si collocherebbe in un 
range compreso tra 5,1 e 5,4 M€. Inoltre, dal punto di vista aziendale, come si evince dalla 
specifica analisi costo-opportunità compresa nel medesimo documento di valutazione, oltre alla 
riduzione degli oneri oggi sostenuti per garantire la gestione degli impianti di rete nei Comuni 
limitrofi secondo i parametri di qualità del servizio disposti da Arera (delibera 569/2019), viene 
evidenziato che i proventi generati dalla dismissione potrebbero essere immediatamente utilizzati 
per l’estinzione di alcuni debiti finanziari e/o dedicati alla realizzazione degli investimenti 
indispensabili per l’ammodernamento della rete di distribuzione gas di Palermo, prioritariamente 
per gli interventi necessari alla installazione e alla messa in esercizio degli smart meter, in 
ottemperanza alle disposizioni regolatorie, secondo un calendario che comprende il prossimo 
triennio, generando un sensibile miglioramento della redditività, evitando per di più il rischio di 
sanzioni per inadempienza da parte di ARERA.  

In particolare, partendo dalla stima dei rendimenti economici netti generabili dalle località minori nel 
restante periodo concessorio, pari a 1,4 M€, nel medesimo studio (All.3) viene analizzata in 
dettaglio l’opzione di reinvestimento dell’introito (autofinanziamento) in misuratori elettronici.  

La comparazione tra lo status quo e l’ipotesi di investimento in smart meter restituisce un beneficio 
economico su 10 anni pari a 0,7 M€, con un incremento della redditività del 7%. 

La formulazione dell’art.4 (Cessione del contratto) è identica in ambedue le concessioni. 
“Il Concessionario non potrà, per qualunque ragione, cedere a terzi la presente concessione senza il 

consenso del Concedente. Potrà però il Concessionario liberamente addivenire a fusioni e 

incorporazioni con altre Società, ai sensi degli artt.2501 e 2504 del Codice civile, a società 

collegate o a Società di cui il Concessionario abbia il controllo o da cui sia controllato.” 

Alla luce di tale condizione, sulla scorta di un parere redatto dallo Studio Legale specializzato 
Bird&Bird con sede in Milano, in conformità con la normativa vigente e in particolare secondo 
l'art. 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia), comma 1, lettera d), punto 2) del 
D.Lgs 50/2016 (di seguito riportato), la Società potrebbe procedere a un’asta pubblica al massimo 
rialzo consistente nella cessione del ramo d’azienda corrispondente al perimetro patrimoniale 
delle due concessioni, anche senza comprendere unità di personale, tenendo conto che, in 
relazione al numero di pdr, il D.M. 21 aprile 2011 sulla tutela degli effetti sociali connessi ai 
nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas, consentirebbe il passaggio di n.1 
dipendente. 

Art.175, comma 1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di 

aggiudicazione nei seguenti casi: (…) d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la 

stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti 

circostanze: 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro 

operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché 



 

ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla 

base della regolamentazione di settore. 
Sebbene il già menzionato art.4 puntualizzi che “il Concessionario potrà liberamente addivenire a 

fusioni e incorporazioni con altre Società”, appare comunque opportuno chiedere una forma di 
consenso preliminare ai Comuni di Camporeale e Montelepre circa l’intenzione di avviare 
l’operazione in oggetto, mediante una nota già predisposta (All.4), accludendo uno schema di 
avviso di asta pubblica (All.5). 

Al contempo, occorre predisporre la seguente documentazione da allegare al suddetto avviso d’asta:  
- stato di consistenza degli impianti di distribuzione del gas naturale nel formato di cui alla 

deliberazione Arera n.532/2012 s.m.i., con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti 
catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete; relazione sullo stato dell’impianto di 
distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca 
fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione 
della fuga; protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento 
dell’attività di misura; numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni 
precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti (Direzione Gestione Reti Gas); 

- costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall’Autorità, mettendo a 
disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo 
delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati 
per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati 
sono approvati dall’Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati 
relativi ai cespiti di località (Direzione Gestione Reti Gas / Direzione Amministrazione); 

- informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel 
precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del 
servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di 
attraversamento (Direzione Amministrazione). 

Pertanto, si propone che il Consiglio di Amministrazione:  
- approvi la bozza di lettera da trasmettere ai Comuni di Montelepre e Camporeale (All.4), 

unitamente alla bozza di avviso di asta pubblica (All.5) per l’avvio della cessione del ramo 
aziendale corrispondente ai relativi impianti di proprietà di AMG Energia S.p.a. oggetto di 
concessione per la distribuzione di gas naturale all’interno dell’Atem Palermo 2 “Palermo 
Provincia”; 

- disponga che gli uffici rispettivamente competenti rendano disponibili nel più breve tempo 
possibile le informazioni e la documentazione da allegare al suddetto avviso, includendo un 
aggiornamento dei dati contabili relativi al ramo d’azienda oggetto di cessione; 

- disponga che gli uffici rispettivamente competenti, in occasione della prossima raccolta dati a fini 
tariffari, procedano con la rettifica dei dati relativi alle località in oggetto, allocando alla “quota 
parte gestore” i rispettivi valori dei beni di proprietà aziendale.”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati, con specifico riferimento 

al documento che contiene i criteri per la determinazione del valore economico delle reti e la la 
valutazione della fattibilità economica della proposta (All.3) che diviene parte integrante del 
presente verbale.  

Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile U.O. Segreteria tecnica, sviluppo strategico e 
progetti speciali, ing. Tullio Pagano, e del Direttore Generale, dott. Dario Allegra di in parte 
motiva 

Conseguentemente 



 

- APPROVARE la bozza di lettera da trasmettere ai Comuni di Montelepre e Camporeale (All.4), 
unitamente alla bozza di avviso di asta pubblica (All.5) per l’avvio della cessione del ramo 
aziendale corrispondente ai relativi impianti di proprietà di AMG Energia S.p.a. oggetto di 
concessione per la distribuzione di gas naturale all’interno dell’Atem Palermo 2 “Palermo 
Provincia”; 

- DISPORRE che gli uffici rispettivamente competenti, indicati in proposta, rendano disponibili nel 
più breve tempo possibile le informazioni e la documentazione da allegare al suddetto avviso, 
includendo un aggiornamento dei dati contabili relativi al ramo d’azienda oggetto di cessione; 

- DISPORRE che gli uffici rispettivamente competenti, come indicati in proposta, in occasione 
della prossima raccolta dati a fini tariffari, procedano con la rettifica dei dati relativi alle località 
in oggetto, allocando alla “quota parte gestore” i rispettivi valori dei beni di proprietà aziendale. 

 
Il Presidente precisa che le successive tre proposte sono formulate con riferimento anche alle reti 

minori atteso che, ovviamente, il RUP non è a consocenza delle inziative strategiche del c.d.a. 
Pertanto, il Presidente, in sinergia anche con il Direttore Generale che concorda, propone di 

evidenziare al RUP, che il c.d.a. ha testè deliberato di avviare la procedura di dismissione delle 
reti minori di Camporeale, Grisì e Monreale, lasciando alle sue prerogative e competenze la 
valutazione sul come gestire le procedure, ove ovviamente non in contrasto con le esigenze di 
siucrezza e continuità del servizio fino alla cessione della titolarità delle reti medesime.  

Il Presidente propone di inserire tali comunicazione al RUP in tutte e tre le delibere.  
8) Fornitura, installazione e avviamento di tre impianti di odorizzazione del gas naturale presso le 

cabine RE.MI. di Casuzze-Palermo (Pa), Montelepre (Pa) e Camporeale (Pa). CIG8371765706. 

– Delibera n.140/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, ing. 
Giusto Carbone, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“L’unità operativa Media Pressione, nell’ambito delle attività di gestione delle infrastrutture della 
rete di distribuzione del gas naturale, svolge il servizio di conduzione delle cabine di primo salto, 
Re.Mi. nelle quali avviene la ricezione, la prima riduzione e la misura del gas naturale 
proveniente dalla Snam. 

All’interno di queste cabine il gas naturale, essendo un gas inodore, prima di essere immesso nella 
rete di distribuzione, in ottemperanza alla Legge n.1083 del 1971, ai DM 16 e 17 aprile 2008 
“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e 
dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e 
come disposto dalla ARERA con la Delibera n. 569/2019/R/GAS del 27.12.2019 “Regolazione 

della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-

2025”, viene odorizzato, per motivi di sicurezza, secondo i criteri normati dalla UNI 7133:2019, 
attraverso un impianto di odorizzazione collocato all’interno della stessa cabina.  

La proposta d’ordine in oggetto riguarda la fornitura di tre nuovi impianti di odorizzazione, con 
immissione ad iniezione automatica e proporzionale alla portata di gas naturale, che andranno 
istallati rispettivamente nelle cabine di Casuzze, di Montelepre e di Camporeale. Tale fornitura è 
inserita nel piano di fabbisogno biennale forniture di beni e servizi, con la voce 
“Ammodernamento sistemi di odorizzazione cabine I salto di Casuzze, Montelepre e 
Camporeale”, CUI 2020F0003, selezione del contraente mediante Procedura Aperta, per un 
importo massimo di Euro 81.000. 

Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il D.L. 76, che all’art.1 comma 2 prescrive che le stazioni 
appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto. 



 

L’11 settembre 2020 è intervenuta la Legge n.120, conversione del decreto n.76 del16 luglio 2020, 
che all’art.1 co.2 alla lett. a) riconduce l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000 euro.  

È stata condotta nel mese di agosto una ricerca di mercato, via pec, con richiesta di preventivo a 13 
Ditte iscritte all’Albo fornitori aziendale, nella categoria merceologica 27.1 per selezionare la 
migliore offerta per la fornitura in oggetto. 

Alla suddetta ricerca di mercato hanno inviato risposta due Ditte 
o Ditta “Pietro Fiorentini SpA” di Arcugnano (VI); 
o Ditta “Emerson Process Management Srl” (OMT Tartarini) di Milano. 
La Ditta Emerson - Tartarini ha offerto un ribasso del 15,5% per un importo di Euro 68.445,00, la 

proposta della Ditta Fiorentini viene invece esclusa per la mancanza di alcuni requisiti tecnici 
richiesti (come descritto nel verbale di apertura delle offerte allegato). 

Premesso e considerato quanto sopra riportato, il sottoscritto propone di procedere con la 
aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.L.50/2016 così 
come modificato dall’art.1 co.2 lett.a) della Legge n.120 dell’11 settembre 2020, alla Ditta 
“Emerson Process Management Srl” (OMT Tartarini) di Milano la fornitura di n. 3 impianti di 
odorizzazione del gas naturale, per l’importo di Euro 68.445,00 oltre IVA. Commessa 
DMOICAB1.”  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, ing. Giusto Carbone, di in parte 
motiva.  

Conseguentemente 
- AGGIUDICARE mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.L.50/2016 

così come modificato dall’art.1 co.2 lett.a) della Legge n.120 dell’11 settembre 2020, alla Ditta 
“Emerson Process Management Srl” (OMT Tartarini) di Milano la fornitura di n. 3 impianti di 
odorizzazione del gas naturale, per l’importo di Euro 68.445,00 oltre IVA. Commessa 
DMOICAB1. 

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

- COMUNICARE al RUP che il c.d.a. ha testè deliberato di avviare la procedura di dismissione 
delle reti minori di Camporeale, Grisì e Monreale, lasciando alle sue prerogative e competenze la 
valutazione se procedere o meno con le procedure, ove ovviamente non in contrasto con le 
esigenze di siucrezza e continuità del servizio fino alla cessione della titolarità delle reti 
medesime.  

 
9) Fornitura, installazione, avviamento e gestione di un sistema di telecontrollo delle cabine di 

riduzione di primo salto di Bellolampo, Casuzze, Montelepre e Camporeale e dei gruppi GRF di 

Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì. CIG 8467143B6F. – Delibera n.141/20. 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, ing. 
Giusto Carbone, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“Premesso che: 

− L’unità operativa Media Pressione, nell’ambito delle attività di gestione delle infrastrutture della 
rete di distribuzione del gas naturale, svolge il servizio di conduzione delle cabine di primo salto 
Re.Mi, nelle quali avviene la ricezione, la prima riduzione e la misura del gas naturale 



 

proveniente dalla Snam, e delle cabine di secondo salto, GRF, dove avviene la ulteriore riduzione 
della pressione per immettere il gas naturale nella rete cittadina di bassa pressione. 

− Il telecontrollo delle cabine è un sistema che consente il monitoraggio da remoto dei principali 
parametri di funzionamento. 

− Allo scopo di assicurare la continuità di esercizio del sistema di telecontrollo a servizio degli 
impianti di ricezione e distribuzione del gas metano, in ottemperanza ai Decreti 16 e 17 aprile 
2008 del Ministero dello Sviluppo Economico: “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e  sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del 
gas naturale con densità non superiore a 0,8”, nonché nel rispetto delle Delibere ARERA n. 
168/04 “Adozione di direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del 
servizio di distribuzione del gas” e n. 569/19 “Regolazione della qualità dei servizi di 
distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG)”, si rende 
necessaria la realizzazione di un nuovo sistema di telecontrollo, di nuova tecnologia, in 
sostituzione di quello attualmente installato, parziale e obsoleto, che comprenda le cabine Re.Mi. 
di Bellolampo, Casuzze, Montelepre e Camporeale e i GRF (gruppi di riduzione finale) di 
Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì. 

− Il nuovo sistema di telecontrollo, oltre a permettere il controllo delle cabine di riduzione del gas 
di primo e di secondo salto, sarà implementabile con il futuro sistema di monitoraggio della rete 
di bassa pressione previsto dal RQDG 2020-2025 dell’ARERA. La fornitura prevede l’acquisto 
dei componenti hardware e il servizio in SaaS (Software-as-a-Service) di gestione del sistema per 
tre anni, inclusi formazione, aggiornamenti, assistenza e manutenzione. 

− La fornitura in oggetto è stata inserita nel “Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi – anni 
2020-2021”, approvato con Delibera 11/20 del 20 gennaio 2020, con la voce “Impianti di 
telecontrollo e video sorveglianza per cabine REMI e GRF”, Codice Unico d’Intervento CUI: 
2120F0009 GRG, importo massimo previsto Euro 950.000,00 e con modalità di scelta del 
contraente con Procedura Aperta e criterio di aggiudicazione con prezzo più basso. 

Considerato che 

− La fornitura del solo Sistema di Telecontrollo delle cabine Re.Mi. di Bellolampo, Casuzze, 
Montelepre e Camporeale e dei GRF di Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì ha un costo 
stimato a base di gara pari a € 390.400,00. 

− Il sistema di video sorveglianza si basa su tecnologie e tipologia di apparecchiature differenti, 
realizzate da operatori economici di altro settore.  

− La legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, all’art. 1 comma 2 
lett. b) dispone l’affidamento di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 
75.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 mediante procedura 
negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici e dando 
evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet 
istituzionale. 

Tutto quanto premesso e considerato, per le motivazioni sopra riportate, si propone l’affidamento 
della “Fornitura, installazione, avviamento e gestione di un sistema di telecontrollo delle cabine 
Re.Mi. di Bellolampo, Casuzze, Montelepre e Camporeale e dei GRF di Palermo, Montelepre, 
Camporeale e Grisì”, per un importo a base di gara di Euro 390.400,00 oltre I.V.A. 

Pertanto, in coerenza col nuovo dettato normativo, occorre  procedere con l’indizione di procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120 
dell’11 settembre 2020, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.3 lettera b-bis, trattandosi di fornitura caratterizzata da 
notevole contenuto tecnologico e avente carattere innovativo, mediante consultazione di almeno 
cinque operatori economici, da invitare fra le Ditte che manifesteranno interesse a partecipare alla 
procedura, previa pubblicazione di avviso sul sito internet aziendale. 

- Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso. 
- Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di € 390.400,00 oltre I.V.A”. 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, ing. Giusto Carbone, di in parte 
motiva.  

Conseguentemente 
- INDIRE procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) 

della Legge n.120 dell’11 settembre 2020, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.3 lettera b-bis, trattandosi di fornitura 
caratterizzata da notevole contenuto tecnologico e avente carattere innovativo, mediante 
consultazione di almeno cinque operatori economici, da invitare fra le Ditte che manifesteranno 
interesse a partecipare alla procedura, previa pubblicazione di avviso sul sito internet aziendale. 

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

- COMUNICARE al RUP che il c.d.a. ha testè deliberato di avviare la procedura di dismissione 
delle reti minori di Camporeale, Grisì e Monreale, lasciando alle sue prerogative e competenze la 
valutazione se procedere o meno con le procedure, ove ovviamente non in contrasto con le 
esigenze di siucrezza e continuità del servizio fino alla cessione della titolarità delle reti 
medesime.  

 

10) Accordo quadro relativo al servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei 

sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, 

relativi agli impianti di distribuzione dei comuni di Palermo, Montelepre (PA), Camporeale 

(PA) e Grisì – fraz. del comune di Monreale. – Delibera n.142/20. 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, ing. 
Giusto Carbone, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“Premesso che: 

− allo scopo di garantire costantemente la protezione delle tubazioni dal fenomeno della corrosione, 
risulta indispensabile effettuare un insieme di controlli, verifiche funzionali e interventi di 
manutenzione ordinaria che riguardano i sistemi di protezione catodica connessi alle reti di 
distribuzione del gas in acciaio. 

− Il servizio in argomento ha lo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di sicurezza, 
efficienza e qualità del servizio erogato in accordo a quanto prescritto dal Decreto 16 aprile 2008 
del Ministero dello Sviluppo economico “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del 
gas naturale con densità non superiore a 0,8”, dal D.M. del 23 febbraio 1971 n. 2445 "Norme 
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas 
con ferrovie ed altre linee di trasporto" e successive modifiche, nonché secondo quanto dettato 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Deliberazione n° 569/2019/R/GAS “ARERA” 
regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2020-2025 (RQDG) e successive integrazioni, nella quale fa obbligo alle imprese di distribuzione 
di rispettare le norme e le specifiche tecniche vigenti, la linea guida definita dagli organismi 
tecnici competenti CIG e APCE, nel settore della protezione catodica della rete di distribuzione 
del gas in acciaio, entrate in vigore il 22 Giugno 2015 e pubblicata dall’UNI e s.m. e i. che 
prevedono la redazione di una serie di documenti relativi allo stato elettrico della rete di 
distribuzione del gas metano in acciaio (Tabelle “O”, “Rapporto annuale dello stato elettrico 
dell’impianto di distribuzione”). 



 

− Il servizio è attualmente erogato con Accordo quadro triennale dalla Ditta Thesla srl e avrà 
termine entro il 2020.  

− Nel “Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi – anni 2020-2021”, approvato con Delibera 11/20 
del 20 gennaio 2020, è inserita la fornitura del servizio in oggetto, con la voce “Servizio di 
manutenzione – impianti di telecontrollo e protezione catodica”, Codice Unico d’Intervento CUI: 
2121S0005 GRG, per due anni, con modalità di scelta del contraente con Procedura Aperta e 
criterio di aggiudicazione Prezzo più basso, importo massimo stimato Euro 240.000,00. 

Considerato che 

− Il costo del servizio, per la durata di tre anni, è stimato al massimo complessivamente di euro 
200.000,00. 

− L’11 settembre 2020 è entrato in vigore la legge n.120 del 2020 per la conversione del Decreto 
n.76 del 16 Luglio 2020, “decreto semplificazione”, cha ha modificato gli importi dell’art.36 del 
D.L. 50/2016 per le modalità di affidamento, individuando al comma 2 lett. b) dell’art.1 la scelta 
del contraente per le attività di esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Inoltre le stazioni appaltanti devono 
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di 
un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 

Tutto quanto premesso e considerato, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 18 Aprile 
2016, n° 50 ed in coerenza col nuovo dettato normativo aggiornato con la legge n.120 dell’11 
settembre 2020 art.1 comma 2 lett. b), si propone di: 

- modificare la procedura di selezione del contraente prevista nel predetto piano di fabbisogno 
biennale, in Procedura Negoziata senza bando, con criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, con prezzo a base di gara di euro 180.000,00, inviando la richiesta d’offerta a tutte le Ditte 
inserite nell’albo fornitori nella Sezione II - Prestazioni di Servizi n° 52.2; 

- mantenere per tre anni la durata dell’accordo quadro per la fornitura del servizio, in analogia al 
contratto in essere; 

- pubblicare sul sito aziendale un avviso di avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art.1 co.2 
lett.b) del D.Lgs.76/2020 convertito con Legge n.120 dell’11 settembre 2020 con richiesta di 
presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per il servizio in 
oggetto.” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, ing. Giusto Carbone, di in parte 
motiva.  

Conseguentemente 
- MODIFICARE , ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 ed in 

coerenza col nuovo dettato normativo aggiornato con la legge n.120 dell’11 settembre 2020 art.1 
comma 2 lett. b), la procedura di selezione del contraente prevista nel predetto piano di 
fabbisogno biennale, in Procedura Negoziata senza bando, con criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, con prezzo a base di gara di euro 180.000,00, inviando la richiesta d’offerta a 
tutte le Ditte inserite nell’albo fornitori nella Sezione II - Prestazioni di Servizi n° 52.2. 

- MANTENERE per tre anni la durata dell’accordo quadro per la fornitura del servizio, in analogia 
al contratto in essere. 

- PUBBLICARE sul sito aziendale un avviso di avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art.1 
co.2 lett.b) del D.Lgs.76/2020 convertito con Legge n.120 dell’11 settembre 2020 con richiesta di 
presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per il servizio in oggetto. 



 

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

- COMUNICARE al RUP che il c.d.a. ha testè deliberato di avviare la procedura di dismissione 
delle reti minori di Camporeale, Grisì e Monreale, lasciando alle sue prerogative e competenze la 
valutazione se procedere o meno con le procedure, ove ovviamente non in contrasto con le 
esigenze di siucrezza e continuità del servizio fino alla cessione della titolarità delle reti 
medesime.  

 
11) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in 

servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per 

switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità - 

Affidamento diretto – Delibera n.143/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta in data 20.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, ing. 

Santi Bonanno, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 

rappresentato quanto segue: 
“Si premette che l’appalto in oggetto è in corso di esecuzione e con esso vengono eseguiti lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti aerei di distribuzione del metano 
indispensabili per la tutela dell’incolumità pubblica e privata, oltre che per lavori di attivazione e 
disattivazione della fornitura la cui mancata o tardiva esecuzione comporta sanzioni e penali. 

Sulla base delle previsioni di produzione e tempi di completamento dell’appalto, era stato presentato 
progetto di analoga tipologia, da affidare mediante procedura aperta, approvato dal C.d.A. con 
delibera n° 23/19 del 18/12/2019; la prima seduta della gara d’appalto si è regolarmente svolta in 
data 19/02/2020, fissando la seconda seduta per il 16/03/2020.  

Quest’ultima seduta, in seguito alle disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, è stata però sospesa a data da destinarsi con avviso 
del 12/03/2020 e poi ripresa solo in data 05/06/2020. 

In considerazione dei tempi per il suo espletamento e quelli dettati dalla normativa vigente, per le 
successive fasi di aggiudicazione definitiva e di affidamento delle opere, ed avendo la necessità di 
continuare ad eseguire le opere previste dall’appalto, come previsto dall’art. 106, comma 1, 
lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016, si è predisposta apposita perizia di variante e suppletiva, di 
importo complessivo al netto di ribasso pari a 937.339,39 euro, motivata da cause non prevedibili, 
quali la attuale emergenza da COVID 19 e dalle conseguenti norme di contenimento del contagio, 
che non hanno reso possibile la prosecuzione della procedura di affidamento del nuovo appalto di 
manutenzione.  

La perizia di variante, approvata con Deliberazione n. 70/2020 del 16.06.2020, ha consentito di 
potere disporre di ulteriori somme, pari a 150.834,96 euro, ritenute sufficienti a garantire 
l’esecuzione dei lavori sino al nuovo affidamento, senza dovere incorrere in possibili richieste di 
maggiori compensi per superamento dell’importo contrattuale maggiorato di 1/5, di cui all’art. 
106 comma 11 del D.L.gs 50/2016.  

Dopo la ripresa della procedura di gara per il nuovo affidamento, avvenuta il 05.06.2020, la 
Commissione di gara ha formulato proposta di aggiudicazione in occasione della seduta del 
29.06.2020.  

Tuttavia, visti gli atti stragiudiziali presentati da due ditte partecipanti, e dopo  consultazione con 
l’ufficio legale, il RUP ha provveduto ad avviare il procedimento di revisione in autotutela dei 
risultati di gara, e si è provveduto alla riapertura della gara in seduta pubblica in data 07.09.2020, 
giungendo a nuova proposta di aggiudicazione, approvata dal CDA nella seduta del 23.09.2020 
con Deliberazione 133/2020. 

Con l’appalto in corso di esecuzione, CIG 72684090DB, nel contempo, erano state impegnate, al 
30.09.2020, somme per un importo complessivo, al netto di ribasso, pari a 889.308,36 euro, a 
fronte di un importo della già citata perizia di variante pari a complessivi 937.339,39 euro al netto 



 

di ribasso. Le somme residue, pari a circa 48.000 euro, quindi, sarebbero state sufficienti per 
eseguire i lavori sino alla definizione delle procedure di nuovo affidamento e la stipula 
contrattuale. 

Il successivo 07.10.2020, tuttavia, è pervenuta comunicazione, con nota prot. 19489-PEC/2020, da 
parte di una ditta partecipante ed esclusa dalla procedura, con la quale è stato notificato ricorso al 
TAR avverso la procedura di aggiudicazione con richiesta di misure cautelari, volte ad ottenere la 
sospensiva degli atti impugnati. 

Alla luce di tutto quanto sopra, il dilatarsi dei tempi previsti per la conclusione dell’iter 
procedimentale causato dalla notifica degli atti stragiudiziali pervenuti e dalla revisione in 
autotutela delle risultanze di gara, l’attesa dell’esito della domanda cautelare proposta dal 
ricorrente, e l’esaurirsi delle somme disponibili per l’appalto in corso di esecuzione, pongono la 
necessità di proporre l’affidamento diretto dei lavori in oggetto, al fine di garantire la continuità 
del servizio e la corretta gestione degli impianti di distribuzione, sia a tutela dell’incolumità 
pubblica e privata, sia per non incorrere in sanzioni e penali per mancato rispetto degli obblighi 
fissati dall’Autorità di Regolazione verso le società di vendita ed i clienti finali. 

Si è redatto pertanto nuovo progetto per eseguire lavori inerenti gli impianti aerei di distribuzione del 
gas, nell’ambito del territorio della Provincia di Palermo, da appaltare ad idonea impresa 
esecutrice mediante affidamento diretto in accordo all’art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 
del 11/09/2020. 

Si precisa inoltre che, sino alla definizione della procedura aperta di affidamento dell’appalto, con la 
procedura ad affidamento diretto saranno eseguiti esclusivamente i lavori di attivazione e 
disattivazione ed i lavori di manutenzione urgenti ed indifferibili che, se non eseguiti, 
comprometterebbero la sicurezza degli impianti, limitando gli interventi di manutenzione 
straordinaria e rifacimento colonne montanti ai soli casi indispensabili per cui non sia possibile 
garantire adeguati livelli di sicurezza degli impianti con interventi limitati.  

Il progetto in oggetto, per l’importo di cui sopra, è previsto nel budget 2020 e 2021.  
Si precisa che i lavori verranno compensati a misura. Il codice della categoria prevalente ed unica dei 

suddetti lavori, ai sensi degli artt. 83, 84 e 105 del D.lgs. 50/2016, è OS3. L’incidenza percentuale 
della quantità di manodopera è prevista di circa il 57%.   

Inoltre si precisa che la tipologia del progetto, in accordo a quanto previsto dall’art. 90 comma 3 del 
D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., non richiede la nomina del coordinatore della sicurezza per 
la progettazione e quindi la stesura del piano di sicurezza e coordinamento, poiché si prevede la 
presenza in cantiere di un’unica Impresa. 

Il progetto si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione. 
- Analisi dei prezzi. 
- Elenco dei prezzi unitari. 
- Computo metrico estimativo e Quadro economico. 
- Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto. 
- Elaborati grafici descrittivi. 
- D.U.V.R.I. 
Su tali basi si è pertanto provveduto ad invitare, con nota prot. 3565-USC del 12.10.2020, n. 6 (sei) 

Ditte a presentare offerta, scelte tra quelle che hanno partecipato all’ultima gara, limitatamente 
alle Ditte che hanno già dato prova di efficienza ed affidabilità per avere svolto analoghi appalti 
nel passato, e tra quelle che, pur non avendo partecipato all’ultima gara, hanno dato prova di 
efficienza ed affidabilità in analoghi appalti svolti negli ultimi 10 anni. 

L’Affidataria deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’affidamento di contratti 
pubblici dalla normativa vigente; inoltre, in accordo all’art. 83 ed all’allegato XVII del D.lgs 
50/2016, deve disporre di mezzi, attrezzature,  materiali ed equipaggiamento tecnico adeguato per 
eseguire l'appalto, in accordo al Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare che si atterrà alle 
richieste contenute ai numeri 3), 5), 6), 7), 8) dell’art. 17 del C.S.A. 



 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 19.10.2020 alle ore 
10:00. Sono pervenute n. 5 (cinque) offerte, la cui valutazione è stata effettuata alla presenza del 
RUP, come da verbale allegato. 

Pertanto, sulla base delle offerte pervenute, si propone, in accordo all’art. 1 comma 2 lettera a) della 
legge n. 120 del 11/09/2020, l’affidamento diretto dei lavori in oggetto alla Ditta  VITALE GAS 
S.R.L. - via Messina n. 24 Borgetto 90042 - vitalegassrl@pec.it che ha offerto il ribasso del 33,58 
%; l’importo netto dell’affidamento è quindi pari ad € 99.555,35 di cui € 7.689,56 riservati per 
garantire la sicurezza dei cantieri. 

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso.” 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, ing. Santi Bonanno, di in parte 
motiva.  

Conseguentemente 
- AFFIDARE i lavori in oggetto alla Ditta  VITALE GAS S.R.L. - via Messina n. 24 Borgetto 90042 

- vitalegassrl@pec.it che ha offerto il ribasso del 33,58 % per un importo netto pari ad € 

99.555,35 di cui € 7.689,56 riservati per garantire la sicurezza dei cantieri. 
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al 

deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 
12) Servizio quadriennale fornito da Neomedia per nuovo Sistema IP-PBX. – Delibera n.144/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, sig. 
Francesco Puccio, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“Nell’ambito delle azioni in materia di telecomunicazioni finalizzate alla urgente ed indifferibile 
sostituzione dell’obsoleto e in criticità funzionale sistema telefonico IP Telephony Cisco già in 
discontinuità manutentiva e in riscontro alla delibera aziendale no. 115/20 del 23/09/2020 lo 
scrivente RUP ha predisposto unitamente a Neomedia apposito progetto per la fornitura 
quadriennale di servizio per la fornitura di un sistema IP-PBX comprensivo dei servizi di 
esercizio e manutenzione come da proposizione tecnica/economica allegata. 

Nel richiamare quanto già rappresentato nella PO no. 192 relativamente alle scelte tecniche e 
funzionali operate per il nuovo sistema IP-PBX, a quanto già proposto da Agosto 2019, ai 
differimenti intervenuti ivi compresa in ultimo l’emergenza sanitaria e il conseguente mutato 
scenario aziendale di riferimento fortemente orientato all’espansione dei servizi ICT [ relazione 
alla PO 192 allegata alla presente ] , si è proceduto con Neomedia ad una rielaborazione, 
superiormente condivisa,  dell’urgente servizio di cui dover disporre che comprendesse le 
funzionalità di base e i servizi principali di un moderno sistema IP-PBX senza comprendere quelli 
specifichi aziendali relativi alla doppia postazione operatore per ipovedente [ locale e remota con 
connessione in alta affidabilità ] ma garantendo comunque la postazione operatore con 
funzionalità analoghe all’attuale. 

La successiva eventuale necessità di integrazione di servizi per sopraggiunti specifici fabbisogni 
aziendali potrà essere oggetto di opportuna analisi per lo sviluppo, la personalizzazione e 
l’acquisizione degli stessi in riscontro a futuri fabbisogni emergenti. 

Il servizio rielaborato e rinegoziato, rispondendo all’urgente fabbisogno aziendale sempre 
nell’ambito delle tecnologiche già certificate nell’accordo quadro Consip CT7 oggi indisponibile, 
consente nel quadriennio un complessivo contenimento del TCO e l’attuazione delle azioni 



 

finalizzate alla revisione delle attività manutentive interne per l’efficientamento complessivo 
della gestione dei crescenti servizi di esercizio, manutenzione e supporto ICT da dover garantire. 

La scelta operata per l’affidamento diretto ad un operatore locale di telecomunicazioni oltre a 
consentire celeri tempi di approvvigionamento e il contenimento della spesa per l’assenza dei 
caricamenti commerciali operati dai principali operatori di telecomunicazioni nazionali consente 
la futura eventuale attuazione degli interventi di integrazione dei servizi di telecomunicazioni per 
le azioni aziendali da dover porre in essere in materia di business continuity, connettività locale in 
RF/FOi per la rete di smart metering e accesso alternativo ad internet contenendo al contempo la 
futura spesa complessiva. 

Il rinegoziato costo dell’affidamento diretto a Neomedia, comprendente oltre alla manutenzione 
anche il servizio di esercizio del sistema IP-PBX in argomento, risulta di poco inferiore a quello 
previsto per il solo acquisto e per la manutenzione quadriennale del sistema IP-PBX con il 
miglior rapporto qualità/prezzo previsto nell’accordo Accordo Quadro Consip CT7 [oggi 
indisponibile] al netto di alcune funzionalità degli apparati telefonici oggi presenti solo su dieci 
apparati sul totale dei telefoni IP previsti dal servizio e di apposita applicazione proprietaria per 
smartphone.  

La soluzione proposta oltre al carattere di urgenza presenta anche un contenimento della spesa di 
circa il 17% rispetto a quella oggetto di programmazione ( CUI 2020S0012DA ) per la celere ed 
oggi ancora più urgente acquisizione del servizio ai sensi della legge no. 120 09/2020 nel 
proseguo dell’attuazione delle azioni di efficientamento della gestione dei servizi ICT aziendali. 

La scelta del ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a della Legge no. 
120 del settembre 2020, come superiormente anche motivato, consente il celere 
approvvigionamento dei servizi di cui alla PO n. 203 per l’importo complessivo di € 74.600,00 
nel quadriennio di riferimento. 

Il fabbisogno per il servizi di cui alla PO cui tale relazione è allegata, previsto nel budget di esercizio 
per il quadriennio di riferimento [ Investimenti - “Networking e TLC” ] rientra anche fra i costi 
già previsti in programmazione relativi a “Nuovo Sistema telefonico” [ CUI 2020S0012DA con 
diversa modalità di affidamento negoziale e per un importo massimo di € 90.000,00 nel 
quadriennio ]   

Il costo complessivo, di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata, è pari ad € 74.600,00 

oltre IVA.” 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sig. Francesco Puccio, di in parte 
motiva.  

Conseguentemente 
- EFFETTUARE affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a della Legge n. 120 del 

settembre 2020, pari ad € 74.600,00 oltre IVA, pari a 4 anni solari, a far data dal collaudo, a 
Neomedia per la fornitura quadriennale di servizio per la fornitura di un sistema IP-PBX 
comprensivo dei servizi di esercizio e manutenzione, con esclusione dei servizi opzionali indicati 
nell’offerta. 

 

13) Pubblicazione bandi di assunzione per l’immissione in servizio del personale inserito nel 

Piano dei Fabbisogni approvato con deliberazione dell’Amministrazione Comunale n.178 del 

28/10/2019 avente ad oggetto “Piani di fabbisogno di personale delle Società partecipate, 

triennio 2019/2021 – Annualità 2019. Attività consequenziali. Nomina Commissioni 

Esaminatrici. – Delibera n.145/20 



 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 14.10.2020 dal Responsabile del Procedimento, dott. 
Eugenio Gioè, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, viene analiticamente 
rappresentato quanto segue: 

“Premesso che: 

• Con delibera n. 41/20 del 15/04/2020 il Cda ha approvato i Bandi di selezione, come da bozze 
allegate alla proposta del 6 Aprile 2020, integrate dalla clausola di salvaguardia richiesta dal 
Collegio Sindacale, delegando il Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica Ammnistrativa 
Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio Gioè, a compiere tutti gli atti necessari per le 
pubblicazioni dei bandi in oggetto, dopo aver provveduto ad inoltrare i gli stessi, prima della 
pubblicazione, al socio unico come conclusione del percorso informativo che ha caratterizzato la 
procedura in argomento, stante anche la sussistenza di apposita cabina di regia presieduta dal 
Direttore Generale del Comune di Palermo; 

• in data 08/05/2020, con nota prot. 1655, si è proceduto con l’inoltro dei bandi di selezione 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per opportuno aggiornamento e condivisione 
preliminare alla loro pubblicazione; 

• Successivamente in data 11/06/2020 con nota prot. 2167, richiamando la nota di cui sopra, 
allora ancora non riscontrata, si chiedeva nuovamente all’Amministrazione Comunale di 
segnalare eventuali osservazioni e/o integrazioni ai bandi già trasmessi; 

• in riscontro alle due note sopra citate l’Amministrazione Comunale, in data 24/07/2020, prot. 
12633-PEC, ha comunicato che le procedure esperite da Amg Energia, per la redazione dei bandi, 
si ritenevano conformi alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 28/10/2019, 
evidenziando tuttavia due aspetti (relativi alla valutazione del punteggio da attribuire per il titolo 
di studio e al caso di parità di punteggi tra più candidati); 

• con delibera n.102/20 del 6 Agosto 2020 il CdA di Amg Energia ha autorizzato la 
prosecuzione dell’iter procedimentale ritenendo soddisfatte nei Bandi di Selezione le indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale relativamente ai due aspetti sopra ricordati, dando mandato agli 
uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dei bandi con termine di presentazione delle 
domande di non meno 30 giorni dalla pubblicazione stessa; 

Considerato che: 

• alla scadenza del termine di presentazione delle domande risultano essere pervenute, 
dall’esame dei verbali di ricognizione, n.4728 domande di partecipazione, come da prospetto 
allegato (allegato 1) suddivise in base al bando di selezione per cui è stata presentata la domanda 
e la conformità o meno della stessa ai termini ed alle modalità di presentazione indicate nei bandi 
di partecipazione; 

• risultano inoltre pervenute n.239 domande di partecipazione che dall’esame condotto all’atto 
della ricezione, sulla base delle evidenze disponibili, non è stato possibile attribuire ad una 
specifica selezione e che, a tal motivo sono state censite in un elenco separato (Allegato 2); 

 

Prende la parola il Presidente, il quale ritiene rispetto all’articolata proposta pervenuta e agli atti, di 
proporre la nomina di una sola Commissione Esaminatrice, composta esclusivamente da 
componenti esterni, cui demandare anche le attività indicate come proprie del Comitato Istruttore 
indicato in proposta, ciò al fine di garantire, oltre alla celerità della procedura di selezione anche 
coordinamento nell’azione, unicità di gestione, univocità nei criteri e metodologia di selezione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Visti ed esaminati la proposta di cui in premessa e gli atti ad essa allegati 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 



 

- APPROVARE parzialmente la proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Eugenio Gioè, 
con la modifica relativa alla nomina di una unica commissione esaminatrice che seguirà tutte le 
attività, anche quelle proposte come proprie del comitato istruttore. 

Conseguentemente 
-AUTORIZZARE il Rup, una volta eseguita da parte della commissione la prima valutazione di 

ammissibilità sulle domande ricevute e così come attribuita nella proposta al comitato istruttore 
non più istituito, a procedere con l’attivazione della procedura per l’individuazione della società 
che dovrà svolgere le prove preselettive di cui all’art. 7 dei Bandi di Selezione, nell’ipotesi 
verosimile che detta prova dovrà essere svolta per tutte le selezioni previste. 

- PREVEDERE, per l’attività straordinaria già svolta di gestione delle domande di partecipazione 
alle selezioni, rivelatasi particolarmente impegnativa per l’alto numero di domande pervenute e 
l’ampia articolazione di casistiche che si sono presentate, e per le ulteriori attività di supporto alla 
Commissione Esaminatrice, un compenso forfetario di euro 3.000 per il personale del Servizio 
Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo, onerando il Direttore 
Generale della suddivisione di tale compenso in funzione dei ruoli e delle attività svolte 
nell’ambito delle procedure di selezione. 

- RINVIARE al prossimo consiglio di amministrazione la individuazione dei componenti la 
commissione esaminatrice ed il componente esterno. 

 
14) Problematiche organizzative e del personale. -  

Richiesta anticipazione TFR del dipendente  omissis – Delibera n.146/20 

È pervenuta proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione -U.O. Amministrazione, 
Presenza e Quiescenza avente ad oggetto la richiesta di anticipazione del TFR da parte del 
dipendente omissis.  

Il dipendente con la nota del 23/09/2020 chiede la concessione di una anticipazione sul T.F.R. di 
lavoro pari al 35% per “la ristrutturazione della prima casa” danneggiata durante l’evento 
meteo del 15 luglio 2020 e che ha visto un impegno di spesa di circa 15.000,00 euro.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
Avuto riscontro dell’esito positivo dell’istruttoria compiuta dall’UO Amministrazione Presenza e 

quiescenza competente ai sensi dell’art. 2 e 3 del regolamento interno vigente in materia di 
anticipazioni di TFR  

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE l’anticipazione del 35% del TFR pari a 17.000,00 al lordo delle imposte, al 
dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti a quanto deliberato, in conformità del vigente regolamento aziendale sulle 
anticipazioni di TFR. 

 

Richiesta anticipazione TFR del dipendente  omissis– Delibera n.147/20 

È pervenuta proposta di deliberazione dalla Direzione Amministrazione -U.O. Amministrazione, 
Presenza e Quiescenza avente ad oggetto la richiesta di anticipazione del TFR da parte del 
dipendente omissis.  

Il dipendente con la nota del 08/10/2020 chiede la concessione di una anticipazione sul T.F.R. di 
lavoro per sostenere le spese sanitarie di €. 6.000,00 lordi che trovano capienza sul monte 
disponibile.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
Avuto riscontro dell’esito positivo dell’istruttoria compiuta dall’UO Amministrazione Presenza e 

quiescenza competente ai sensi dell’art. 2  del regolamento interno vigente in materia di 
anticipazioni di TFR  



 

all’unanimità 
D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE l’anticipazione del TFR pari a 6.000,00 al lordo delle imposte, al dipendente 
omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 
a quanto deliberato, in conformità del vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni di TFR. 

 

Dimissioni volontarie omissis – Delibera n. 148/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per oggetto il 
collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente omissis, nata a Palermo il 
23/07/1958, assunta il 05/05/1980 in forza alla Direzione Gestore Reti Gas, la quale, con nota del 
16/09/2020 comunica che intende risolto il rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti previsti 
dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, a far data dal 01/01/2021 
(ultimo giorno di lavoro il 31/12/2020).  

Visto il C.C.N.L. vigente, risulta che la dipendente omissis ha diritto al pagamento del Trattamento 
di Fine Rapporto di Lavoro maturato alla data del collocamento a riposo. Dai conteggi effettuati 
dal nostro ufficio alla data del 17/09/2020, di cui al prospetto allegato, la dipendente ha diritto al 
pagamento della somma arrotondata di circa €. 49.427,00 al lordo delle imposte. Il suddetto 
importo verrà liquidato incrementato dalle rivalutazioni degli indici previsti per l’anno 2020, fino 
all’ultimo giorno di servizio (31/12/2020), in quanto la dipendente versa le quote in corso di 
maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.  

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2021, la omissis nata a 
Palermo il 23/07/1958. 

AUTORIZZARE il pagamento in favore della suddetta dipendente della indennità di trattamento di 
fine rapporto di lavoro pari ad euro €. 49.427,00 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. 

 

Dimissioni volontarie omissis – Delibera n. 149/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per oggetto il 
collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis, nato a Palermo il 
23/02/1954, assunto il 04/11/1996 in forza alla Direzione Gestore Reti Gas, il quale con la nota 
del 16/09/2020 comunica che intende risolto il rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti 
previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a far data dal 24/02/2021 
(ultimo giorno di lavoro il 23/02/2021).  

Visto il C.C.N.L. vigente, risulta che il dipendente omissis ha diritto al pagamento del Trattamento di 
Fine Rapporto di Lavoro maturato alla data del collocamento a riposo. Dai conteggi effettuati dal 
nostro ufficio alla data del 17/09/2020, di cui al prospetto allegato, il dipendente ha diritto al 
pagamento della somma arrotondata di circa €. 2.716,00 al lordo delle imposte. Il suddetto 
importo verrà liquidato incrementato dalle sole rivalutazioni degli indici previsti per l’anno 2021, 
fino all’ultimo giorno di servizio (23/02/2021), in quanto il dipendente versa le quote in corso di 
maturazione al Fondo Pensione Complementare.  

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 



 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a far data dal 24/02/2021, il dipendente omissis 
nato a Palermo il 23/02/1954. 

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetta dipendente della indennità di trattamento di 
fine rapporto di lavoro pari ad euro 2.716,00 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. 

 

Dimissioni volontarie omissis – Delibera n. 150/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per oggetto il 
collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente  omissis, nato a Palermo il 
26/07/1958, assunto il 15/09/2004 in forza alla Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, il 
quale con la nota del 06/10/2020 comunica che intende risolto il rapporto di lavoro, avendo 
maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, 
a far data dal 01/01/2021 (ultimo giorno di lavoro il 31/12/2020).  

Visto il C.C.N.L. vigente, risulta che il dipendente omissis ha diritto al pagamento del Trattamento di 
Fine Rapporto di Lavoro maturato alla data del collocamento a riposo. Dai conteggi effettuati dal 
nostro ufficio alla data del 30/09/2020, di cui al prospetto allegato, il dipendente ha diritto al 
pagamento della somma arrotondata di circa €. 16.658,00 al lordo delle imposte. Il suddetto 
importo verrà liquidato incrementato dalle rivalutazioni degli indici previsti per l’anno 2020, fino 
all’ultimo giorno di servizio (31/12/2020), in quanto il dipendente versa le quote in corso di 
maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.  

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a far data dal 24/02/2021, il dipendente omissis 
nato a Palermo il 26/07/1958. 

AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetta dipendente della indennità di trattamento di 
fine rapporto di lavoro pari ad euro 16.658,00 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. 

 
Alle ore 17.59 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta ed interrompe 

il collegamento audio/video. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente 
     Adele Furceri                          Mario Butera 
   
 
 

                                                           

 


