
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 6 del mese di luglio alle ore 16,30 presso i locali della 

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

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

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE  che invita la  Dott.ssa 

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. NICOLA PUCCIO                                   Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO          Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA                      Sindaco effettivo 

 

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

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi dell’art. 

24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul 

seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Convocazione Assemblea dei Soci AMG ENERGIA S.p.A.; 

4) Erogazione Premio di Risultato relativo all’anno 2016 lavoratori L1-LQ; 

5) Erogazione Retribuzione Variabile Incentivante relativa all’anno 2016; 

6) Istruzioni di lavoro per le Commissioni di gara e nominativi componenti Commissioni 

di gara- provvedimenti consequenziali; 



7) Incarico per l’attività di revisione e certificazione Contabile Volontaria del bilancio di 

esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2017-2018-2019- provvedimenti 

consequenziali; 

8) Accordo Quadro per il servizio di manutenzione straordinaria impianti di rilevazione 

incendi- Provvedimenti consequenziali; 

9) Fornitura vestiario invernale da lavoro destinato al personale operativo di AMG 

ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali; 

10) Servizio di bonifica dei gasometri aziendali e della vasca B1 sita in Via Tiro a Segno- 

Approvazione perizia di variante; 

11) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 

12) Fornitura triennale di odorizzante per gas metano distribuito a mezzo tubazioni- esito 

gara; 

13) Accordo Quadro relativo al servizio triennale 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, Camporeale e Grisì-Fraz. Monreale- Esito gara; 

14) Modifiche Impianti di distribuzione del Gas negli edifici e operazioni di installazione, 

apertura, chiusura e lettura misuratori- Approvazione certificato di regolare 

esecuzione e liquidazione del credito residuo; 

15) Lavori di ripristino di pavimentazioni stradali e di marciapiedi- Approvazione 

certificato regolare esecuzione e liquidazione credito residuo. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da dare. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°149/17 

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

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza di verbale relativa alla seduta del 28 

giugno 2017. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del sopra citato 

documento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa 



D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativa alla seduta del 28 giugno 2017 di AMG 

ENERGIA S.p.A.  

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 3 posto all’ordine del giorno: 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A - DELIBERA 

N°150/17 

Il Presidente ricorda che durante la seduta del 28 giugno u.s., il Collegio Sindacale invitava 

il Consiglio a provvedere alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per approvare le 

modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 175/2016 entro il termine stabilito dalla norma ( 

31 luglio 2017). 

Il Presidente chiede oggi il mandato per procedere alla convocazione in oggetto secondo le 

modalità previste dal c.c. e dallo Statuto sociale salvo impossibilità di pubblicazione 

dell’avviso sulla gazzetta ufficiale, stante i tempi stretti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto sopra 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- DARE MANDATO al Presidente Avv. Giampaolo Galante di convocare l’assemblea 

straordinaria dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A. entro il 31 luglio p.v. per procedere alle 

modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 175/2017. 

 

 

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

EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO RELATIVO ALL’ANNO 2016 

LAVORATORI L1-LQ - DELIBERA N°151/17 



Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione, protocollo nn. 

001-0000752-AZ/2017 e 001-0000754-AZ/2017 del 30/06/2017, aventi per oggetto 

l’erogazione del Premio di risultato relativo all’anno 2016 per i dipendenti L1-LQ e 

l’integrazione economica al Premio di risultato relativo all’anno 2016 ai dipendenti di 

livello Q. 

A parziale rettifica della prima proposta è pervenuta un’integrazione, protocollo n. 001-

0000780-AZ/2017 del 06/07/2017, con la quale viene modificato l’importo totale del 

Premio, erroneamente non comprensivo di un dipendente avente diritto. 

Alle citate proposte sono stati allegati tutti i documenti comprovanti i calcoli effettuati per 

definire gli importi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi 

sindacali, delle penalità e premialità applicate. 

Il Collegio Sindacale chiede delucidazioni sulla modalità di calcolo degli importi. 

Il Direttore Generale rappresenta che gli stessi sono stati calcolati in coerenza con quanto 

previsto dagli accordi di II livello allegati alle proposte. 

Il Collegio chiede, altresì, di acquisire agli atti dell’odierno CDA la rendicontazione degli 

obiettivi dei dipendenti inquadrati al livello Q attestata dai rispettivi capi gerarchici. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa; 

ANALIZZATO il prospetto riepilogativo del valore del Premio di risultato relativo all’anno 

2016; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

EROGARE, secondo la normativa del CCNL e degli accordi integrativi, il Premio di 

Risultato relativo all’anno 2016 ai dipendenti L1-LQ, nella misura di cui alla proposta di 

deliberazione citata in premessa e depositata agli atti del Consiglio (€ 492.292,97 lordi oltre 

oneri riflessi); 



EROGARE l’integrazione del Premio di Risultato relativo all’anno 2016 ai dipendenti LQ, 

nella misura di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti 

del Consiglio (€31,017,87 lordi oltre oneri riflessi); 

EROGARE in caso di mancata approvazione del Bilancio di esercizio 2016 da parte 

dell’Assemblea ai dipendenti e funzionari aziendali una anticipazione sulla retribuzione 

2017 di importo pari al 90% del premio di risultato relativo all’anno 2016 spettante a 

ciascun dipendente e funzionario, come da tabelle depositate agli atti del Consiglio, da 

conguagliare con l’importo del suddetto premio allorchè lo stesso sarà deliberato e con la 

restituzione in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016; 

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

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale ribadisce che gli obiettivi da assegnare ai dipendenti devono essere 

stabiliti durante i primi mesi dell’anno e invita il CDA a sottoscrivere con le OO.SS nuovi 

accordi relativi al Premio di Risultato, poiché i vigenti sono datati e in proroga da anni. 

Il Presidente informa che, prima della definizione degli accordi, si è voluto attendere la 

definizione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro e che il tavolo sindacale per la 

sottoscrizione degli accordi si concluderà giorno 11 luglio p.v. 

Il Collegio Sindacale sottolinea il problema finanziario che la Società affronta in questo 

periodo, avendo chiaro che il Premio di Risultato fa parte della retribuzione in quanto 

previsto dal CCNL di categoria. 

 

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

EROGAZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE RELATIVA 

ALL’ANNO 2016 - DELIBERA N°152/17 

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

0000753-AZ/2017 del 30/06/2017, avente per oggetto la rendicontazione relativa alla 



Retribuzione Variabile Incentivante anno 2016 del Direttore Generale, del Direttore del 

Gestore Indipendente Reti gas e dei Dirigenti aziendali. 

Alla citata proposta è stata allegata tutta la documentazione comprovante il raggiungimento 

da parte dei predetti soggetti degli obiettivi stabiliti dagli appositi accordi sindacali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

ANALIZZATO il prospetto riepilogativo relativo all’anno 2016; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

EROGARE, secondo la normativa del CCNL di categoria e degli accordi integrativi, la 

retribuzione Variabile Incentivante relativa all’anno 2016 ai Dirigenti aziendali (€ 

44,800,00 lordi oltre oneri riflessi); 

EROGARE  in caso di mancata approvazione del Bilancio di esercizio 2016 da parte 

dell’Assemblea  ai Dirigenti aziendali, al Direttore del Gestore Indipendente e al Direttore 

Generale una anticipazione sulla retribuzione 2017 di importo pari al 90% della 

retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2016 spettante a ciascun dirigente e 

Direttore, calcolata secondo i criteri di cui alla proposta di delibera, da conguagliare con 

l’importo della suddetta variabile incentivante allorchè la stessa sarà deliberata e con la 

restituzione in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016; 

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

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

Alle ore 18,00 esce dalla sala delle riunioni il Vice Presidente. 

 

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

ISTRUZIONI DI LAVORO PER LE COMMISSIONI DI GARA E NOMINATIVI 

COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 

-DELIBERA N°153/17 



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

0000694-AZ/2017 del 23/06/2017, con la quale viene richiesta l’approvazione delle 

istruzioni di lavoro per le Commissioni di gara, secondo i criteri del prezzo più basso e 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e dell’elenco nominativi dei componenti le 

commissioni di gara. 

L’approvazione del citato documento si rende necessaria per mettere in atto le misure 

previste dal Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

approvato dal CDA e ottemperare alle disposizioni definite dal D.Lgs. 50/2016. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE le istruzioni di lavoro per le Commissioni di gara, secondo i criteri del 

prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e l’elenco dei nominativi 

componenti commissioni di gara di cui alla proposta di deliberazione protocollo n. 001-

0000694-AZ/2017 del 23/06/2017; 

DARE MANDATO ai soggetti competenti di dare divulgazione del documento oggi 

approvato a tutti gli interessati; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

INCARICO PER ATTIVITÀ DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE VOLONTARIA 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI AMG ENERGIA S.P.A. ANNI 2017-2018-2019- 

INDIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°154/17. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale 

n. 001-0000713-AZ/2017 del 26/06/2017, avente per oggetto l’affidamento dell’attività di 



Revisione e Certificazione volontaria del Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. 

per gli anni 2017-2018-2019. 

Come specificato in proposta AMG ENERGIA S.p.A. è obbligata a tale certificazione in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 dello statuto societario. 

Gli uffici preposti per l’affidamento di che trattasi propongono di esperire procedura 

negoziata con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ESPERIRE procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’attività di Revisione e 

Certificazione volontaria del Bilancio di Esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 

2017-2018-2019; 

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

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 8 posto all’ordine del giorno: 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONI INCENDI - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°155/17 

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

0000714-AZ/2017 del 26/06/2017, a firma dell’Ing. Luparello nella qualità di RUP, per 

l’acquisizione del servizio di che trattasi a mezzo di affidamento diretto. 

L’Ing. Luparello comunica che il personale interno non ha alcuna competenza in materia e 

al fine di snellire i tempi di intervento ritiene necessario procedere con un affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa SCS 

Sistemi di Sicurezza s.r.l., iscritta all’albo fornitori che si è resa disponibile a offrire un 



ribasso sui prezzi unitari pari al 11,50%. L’importo dell’Accordo Quadro è pari a € 

30.000,00 per il triennio. 

Viene altresì proposta la nomina del Geom. Salvatore Coppola quale DEC. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

All’unanimità di  

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Servizio 

di manutenzione straordinaria degli impianti rilevazione incendi, a mezzo di accordo 

quadro, all’impresa SCS Sistemi di Sicurezza s.r.l., iscritta all’albo fornitori che si è resa 

disponibile a offrire un ribasso sui prezzi unitari pari al 11,50%. L’importo dell’Accordo 

Quadro è pari a € 30.000,00 per il triennio. 

NOMINARE il geom. Salvatore Coppola DEC fino al mantenimento del distacco presso 

AMG ENERGIA S.p.A.; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DA LAVORO DESTINATO AL 

PERSONALE OPERATIVO AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°156/17 

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

0000690-AZ/2017 del 23/06/2017, con la quale l’Ing. Germana Poma, nella qualità di RUP, 

propone di procedere alla fornitura in oggetto, per il biennio 2017-2018, attraverso 

l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 

50/2016, mediante RDO tramite il mercato elettronico CONSIP, da aggiudicarsi con il 



criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base di procedura pari 

a € 35.115,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

All’unanimità di  

ESPERIRE procedura negoziata per l’affidamento biennale della fornitura di vestiario 

invernale da lavoro destinato al personale operativo di AMG ENERGIA S.p.A., ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO tramite il mercato 

elettronico CONSIP, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con importo a base di procedura pari a € 35.115,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente ritira il punto n° 10 posto all’ordine del giorno: 

Servizio di bonifica dei gasometri aziendali e della vasca b 1 sita in via tiro a segno- 

approvazione perizia di variante 

In quanto sono in corso approfondimenti. 

 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 

- Raggiungimento obiettivi I° quadrimestre 2017 Responsabile e Coordinatori P.I. ed 

Energia- Provvedimenti consequenziali; 

- Nomina RUP in appalti lavori della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas 

  



Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI I QUADRIMESTRE 2017 RESPONSABILI E 

COORDINATORI P.I. ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°157/17 

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

0000621-AZ/2017 del 13/06/2017, a firma del Direttore Amministrativo, avente per 

oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al I quadrimestre 2017, assegnati ai 

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

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

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

attestato, con apposita nota, dal Direttore ad interim Dott. Maurizio Floridia. 

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

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

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

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

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

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale ribadisce che le attestazioni del raggiungimento degli obiettivi rese 

dall’Ing. Gagliardo debbano essere formalizzate con apposita nota di accompagnamento. 



 NOMINA RUP IN APPALTI LAVORI DELLA DIREZIONE GESTORE 

INDIPENDENTE RETI GAS- DELIBERA N°158/17 

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

0000692-AZ /2017 del 23/06/2017, avente per oggetto la proposta di nomina RUP in 

appalti lavori da parte del Direttore del gestore Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta. 

I lavori e le proposte di nomina RUP vengono di seguito riportate: 

-Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe 

G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, 

conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- 

Importo a base di gara € 267.000,00 oltre iva 

Proposta RUP: Ing. Francesco Vadalà. 

-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. 

Importo dei lavori a base di gara € 1.100.000,00 oltre iva 

Proposta RUP: Ing. Santi Bonanno. 

-Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa 

tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori. 

Importo lavori a base di gara € 1.200.000,00 oltre iva 

Proposta nomina RUP: Ing. Santi Bonanno. 

-Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad 

essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. 

Imposto a base di gara € 1.100.000,00 oltre iva 

Proposta nomina RUP: Ing. Santi Bonanno. 

-Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti 

ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. 



Imposto a base di gara € 500.000,00 oltre iva 

Proposta nomina RUP: Ing. Francesco Vadalà. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- APPROVARE le proposte di nomina RUP di seguito riportate: 

-Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe 

G4 e G6 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, 

conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- 

Importo a base di gara € 267.000,00 oltre iva 

Proposta RUP: Ing. Francesco Vadalà. 

-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. 

Importo dei lavori a base di gara € 1.100.000,00 oltre iva 

Proposta RUP: Ing. Santi Bonanno. 

-Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa 

tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori. 

Importo lavori a base di gara € 1.200.000,00 oltre iva 

Proposta nomina RUP: Ing. Santi Bonanno. 

-Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad 

essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. 

Imposto a base di gara € 1.100.000,00 oltre iva 



Proposta nomina RUP: Ing. Santi Bonanno. 

-Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti 

ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. 

Imposto a base di gara € 500.000,00 oltre iva 

Proposta nomina RUP: Ing. Francesco Vadalà. 

 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi. 

 

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

FORNITURA TRIENNALE DI ODORIZZANTE PER GAS METANO DISTRIBUITO 

A MEZZO TUBAZIONI- ESITO GARA- DELIBERA N°159/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000698-AZ/2017 del 

23/06/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura triennale di 

odorizzante per gas metano distribuito a mezzo tubazioni all’impresa CPL Concordia Soc. 

Coop. Di Concordia sulla Secchia (MO) per € 285.000,00 oltre iva (ribasso offerto 5%) 

Alla gara hanno partecipato tre concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura triennale di odorizzante per 

gas metano distribuito a mezzo tubazioni all’impresa CPL Concordia Soc. Coop. Di 

Concordia sulla Secchia (MO) per € 285.000,00 oltre iva (ribasso offerto 5%); 

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

dalla normativa vigente. 

 

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



ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO TRIENNALE 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, CAMPOREALE E GRISÌ-FRAZ. MONREALE- ESITO 

GARA- DELIBERA N°160/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000699-AZ/2017 del 

23/06/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio triennale 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, Camporeale e Grisì-Fraz. Monreale - Accordo 

Quadro alla Società THESLA s.r.l.di Napoli per € 180.000,00 oltre iva (ribasso offerto sui 

prezzi unitari 36,4200%) 

Alla gara hanno partecipato 5 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Servizio triennale 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, Camporeale e Grisì-Fraz. Monreale - Accordo Quadro alla 

Società THESLA s.r.l.di Napoli per € 180.000,00 oltre iva (ribasso offerto sui prezzi 

unitari 36,4200%); 

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

dalla normativa vigente. 

 



 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°14 posto all’ordine del giorno: 

MODIFICHE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEGLI EDIFICI E 

OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, APERTURA, CHIUSURA E LETTURA 

MISURATORI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°161/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale 

n° 001-0000691-AZ/2017 del 23/06/2017, con la quale l’Ing. Santi Bonanno, RUP dei 

lavori in oggetto, aggiudicati all’ATI tra Vitale Saverio di Borgetto, Capogruppo e Geotek 

s.r.l. di Alcamo, mandante con un importo a base di gara  pari a € 980.000,00 oltre I.V.A., 

ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta 

impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 3.223,22 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti il 

1.000.000,00 di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo 

con quello di regolare esecuzione.” 

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di 

” Modifiche Impianti di distribuzione del Gas negli edifici e operazioni di installazione, 

apertura, chiusura e lettura misuratori  aggiudicati all’ATI tra Vitale Saverio di Borgetto, 

Capogruppo e Geotek s.r.l. di Alcamo, mandante; 

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, 

ammontante ad € 3.223,22 oltre iva. 



 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E DI MARCIAPIEDI- 

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 

CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°162/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale 

n° 001-0000688-AZ/2017 del 23/06/2017, con la quale l’Ing. Francesco Vadalà, RUP dei 

lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta Condor s.r.l. di Borgetto per un importo  pari a € 

37.225,90 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti 

lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di 

€ 185,27 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti il 

1.000.000,00 di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo 

con quello di regolare esecuzione.” 

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di 

” Lavori di ripristino di pavimentazioni stradali e di marciapiedi aggiudicati alla Ditta 

Condor s.r.l. di Borgetto per un importo  pari a € 37.225,90 oltre I.V.A. 

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, 

ammontante ad € 185,27 oltre iva. 

 



 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 18,15 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

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

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


