
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16,15 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  

Il Dott. Andrea BUTERA   ha giustificato la sua assenza. 

 

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 Piano Industriale 2018-2020- Provvedimenti consequenziali; 

3) Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Ratifica ordine del 

31/05/2017; 

4) Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione compensi; 

5) Fornitura materiali edili- Indizione procedura negoziata; 

6) Rinnovo manutenzione licenze Oracle Embedded periodo 31/05/207- 30/05/2018; 



7) Affidamento Servizi ad Energy Auditing s.r.l. periodo 1 luglio 2017- 31 dicembre 

2017; 

8) Adozione di indicatori di misurazione del rischio aziendale; 

9) Affidamento Servizi assicurativi RCT – Provvedimenti consequenziali 

10) Affidamento servizi assicurativi polizze antincendio- Provvedimenti consequenziali; 

11) Approvazione verbali sedute precedenti; 

12) Problematiche Organizzative e Risorse Umane;  

13) Lavori di rifunzionalizzazione palazzina sita in Via Tiro a Segno- Individuazione 

figure di collaudatore tecnico amministrativo e direttori esecutivi per gli inerenti 

contratti di fornitura; 

14) Affidamento della fornitura di gas naturale per usi aziendali- Esito gara; 

15) Fornitura e posa in opera di una struttura a supporto della mobilità sostenibile- 

Esito gara; 

16) Individuazione del soggetto al quale conferire incarico avente ad oggetto 

l’espletamento dell’attività di supporto all’implementazione e revisione del Modello 

Organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, integrato con gli adempimenti previsti 

dalla L. 190/2012 e SS.MM.II.- Esito gara; 

17) Servizio di riparazione a bobina mobile di alimentazione degli impianti di Pubblica 

Illuminazione in serie- Esito gara; 

18) Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di 

condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca 

BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o con essi comunque compatibili- Esito gara; 

19) Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe 

G4 con requisiti minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera 

AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Approvazione certificato di regolare esecuzione e 

liquidazione del credito residuo; 

20) Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di 

Pubblica Illuminazione della città di Palermo aggiudicati alla OMNIA s.r.l.- 

Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo; 

21) Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di 

Pubblica Illuminazione della città di Palermo aggiudicati all’impresa Geom. Biondo 

Tommaso Massimo- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione 

del 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 PIANO INDUSTRIALE 2018-2020- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°125/17 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha trasmesso, con nota protocollo n. 001-

0000710-AZ/2017 del 23/06/2017, il Piano Industriale triennale relativo agli anni 2018-

2020, documento preventivamente distribuito ai presenti per le opportune valutazioni e 

considerazioni. 

Il Presidente procede alla esposizione delle parti maggiormente rilevanti del citato 

documento evidenziando e dettagliando gli investimenti previsti, le linee strategiche per il 

breve-medio periodo e gli obiettivi di massima che l’azienda si prefigge di raggiungere. 

Il Collegio Sindacale chiede se vi sia congruenza tra Piano degli Investimenti ed obiettivi. 

Il Direttore Generale rappresenta che si è avuta coerenza nella valutazione degli 

investimenti rispetto agli obiettivi. 

Il Piano, in particolar modo quest’ anno, è condizionato da tutte le attività connesse alla 

gara d’ambito e dalle scelte che il Socio Unico vorrà fare, per cui le ipotesi rappresentate 

nella redazione del Piano degli Investimenti sono neutrali rispetto alla gara. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

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

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- APPROVARE il Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 2018-2020 

depositato agli atti del Consiglio che si intende testè consegnato al Collegio Sindacale per 

i relativi adempienti; 



- DARE MANDATO al Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al 

documento oggi approvato; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento in argomento al 

Revisore Legale dei Conti per i rispettivi adempimenti e, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Regolamento Unico dei Controlli Interni approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, all’Amministrazione Comunale entro il 30 

giugno 2017. 

 

Il Presidente rinvia la trattazione dei punti nn. 3, 4 e 11 alla parte finale della seduta. 

 

 

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

FORNITURA MATERIALI EDILI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- 

DELIBERA N°126/17 

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

0000535-AZ/2017 del 25/05/2017, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità 

di RUP, propone di procedere all’acquisizione in oggetto mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con un importo a base di gara 

pari a € 70.000,00,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale di 

Fornitura. 

Il RUP propone di invitare alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all’Albo fornitori 

per la categoria merceologica di appartenenza. 

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, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) in combinato 

disposto con l’art. 35, del D.Lgs. 50/2016 con un importo a base di gara pari a € 

70.000,00 oltre iva più € 3.000,00 per spese di gara e alle condizioni di cui all’allegato 

Capitolato Speciale di Fornitura per la fornitura di materiali edili con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso. 

INVITARE alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all’albo fornitori per la categoria 

merceologica di appartenenza. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

RINNOVO MANUTENZIONE LICENZE ORACLE EMBEDDED PERIODO 

31/05/2017- 30/05/2018 - DELIBERA N°127/17 

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

0000534-AZ/2017 del 25/05/2017, a firma del Sig. Francesco Puccio, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone il rinnovo della manutenzione annua delle licenze in 

oggetto. 

Il RUP rappresenta la necessità e l’urgenza di procedere e propone l’affidamento diretto 

alla società Engineering, unica fornitrice di tale modalità di licensing a seguito dello 

specifico accordo di distribuzione per licenze stipulato tra Oracle Italia ed Engineering 

Ingegneria Informatica. 

Pertanto alla luce di quanto illustrato nella proposta e nei relativi allegati, il RUP propone 

l’affidamento della manutenzione delle licenze Oracle Embeddedd alla Società 

Engineering per il periodo 31/05/2017- 30/05/2018 per un importo complessivo pari a € 

16.077,00 oltre iva, equivalente al canone pagato lo scorso anno. 

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 alla società Engineering la manutenzione delle licenze Oracle Embeddedd 

alla Società Engineering per il periodo 31/05/2017- 30/05/2018 per un importo 

complessivo pari a € 16.077,00 oltre iva. 

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: 

FORNITURA SERVIZI ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI -DELIBERA N°128/17 

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

001-0000685-AZ/2017 del 23/06/2017, con la quale viene proposto, alla società 

controllata in oggetto, l’affidamento di servizi dettagliatamente elencati. 

L'affidamento in argomento, già deliberato negli anni precedenti, nell'ottica di contenere 

il ricorso ad affidamenti esterni, è stato ulteriormente implementato con servizi che 

altrimenti sarebbero stati affidati all'esterno. 

In particolare rispetto agli anni precedenti, in aggiunta ai servizi annualmente affidati, a 

seguito dell’ordinativo prot. 762925 pervenuto dal Coordinamento Interventi Coime del 

Comune di Palermo, in cui si richiede la realizzazione di n. 4 compressori per 

autotrazione completi di installazione e collaudo, si propone di affidare i predetti lavori 

ad Energy Auditing s.r.l per un importo pari a € 49.454,09. 

L'importo complessivo per il periodo 1-07-2017/ 31-12-2017 è pari a € 168.605,71 oltre 

iva. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE per la durata di mesi sei, a far data dal 1 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 

2017 alla società controllata Energy Auditing s.r.l. i servizi dettagliatamente elencati 

nella proposta di deliberazione protocollo n. 001-0000685-AZ/2017 del 23/06/2017 

per un importo complessivo pari a € 168.605,71 oltre iva, dando mandato agli uffici 

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 

175/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2017 già pubblicato in GU, 

occorrerà segnalare tempestivamente la posizione della partecipata Energy Auditing 

s.r.l. al socio unico. 

 

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

ADOZIONE DI INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE- 

DELIBERA N°129/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta a firma del Direttore 

Amministrativo, protocollo n. 001-0000689-AZ/2017 del 23/06/2017, con la quale lo 

stesso propone l’adozione di indicatori di rischio aziendale, in conformità a quanto 

previsto dall’art.6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, secondo cui le Società a controllo 

pubblico predispongono programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne 

informano l’assemblea. 



Il Direttore Amministrativo comunica che sono stati individuati degli indicatori di 

misurazione del rischio coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida emanate da 

UTILITALIA. 

Nella citata proposta vengono dettagliatamente indicati gli indici dall’analisi dei quali si 

possono individuare le soglie di allarme. 

Viene quindi proposta l’adozione degli indicatori di misuratori di rischio aziendale, quale 

parte integrante del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in conformità 

all’art. 6, comma 2, del  D.Lgs. 175/2016.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ADOTTARE gli indicatori di misuratori di rischi aziendale di cui alla proposta di 

deliberazione citata in premessa quale parte integrante del programma di valutazione del 

rischio di crisi aziendale in conformità all’art. 6, comma 2, del  D.Lgs. 175/2016.  

DARE MANDATO alla Direzione Amministrazione di monitorare il programma di 

valutazione sopra approvato. 

  

Con riferimento alle previsioni di cui al Decreto Legislativo sopra citato relativamente 

alle modifiche statutarie che dovrebbero essere apportate entro il 31 luglio p.v., il 

Collegio Sindacale invita il Consiglio a provvedere alla convocazione dell’Assemblea 

Straordinaria ponendo all’ordine del giorno il punto “Modifiche Statuto Sociale”. 

Il Consiglio di Amministrazione, accogliendo il suggerimento del Collegio, provvederà a 

convocare l’Assemblea dei Soci. 

 



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

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT – PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°130/17. 

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

0000696-AZ/2017 del 23/06/2017, a firma del Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di 

RUP, avente per oggetto l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa relativa al 

rischio da R.C Rischi diversi (Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro). 

Il RUP ricorda che nel mese di marzo 2016 era stata indetta una selezione per 

l’affidamento di servizi di assistenza assicurativa per il supporto nella predisposizione dei 

capitolati tecnici di assicurazione. 

L’organo Amministrativo a settembre 2016 ha deliberato l’indizione della procedura. 

Nel mese di marzo 2017, a causa di inesattezze contenute nel bando di selezione, il 

Consiglio revocava in autotutela la predetta procedura al fine di evitare ricorsi, indicendo 

una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo, 

ritenendolo più economico per la Società. 

Poiché la procedura sopra citata è ancora in corso, tenuto conto che la polizza in oggetto è 

prossima alla scadenza, anche per effetto della proroga in corso di godimento, atteso che 

il servizio in argomento riveste carattere essenziale a norma di legge e in virtù del 

Contratto di servizio in essere con il Comune di Palermo, è stata avviata una indagine di 

mercato per l’affidamento dello stesso per mesi otto con un premio non superiore a 

198.200,00 al fine di consentire l’esperimento della gara in corso. 

Il RUP rappresenta che l’offerta più economica è stata quella presentata dalla 

GENERALI ITALIA S.p.A. con un premio complessivo pari a € 148.650,00, con un 

sostanziale risparmio rispetto al contratto in essere. 

Alla luce di quanto sopra il RUP propone di procedere all’affidamento. 

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 per la durata di mesi otto, a partire dalle ore 24 del 31/07/2017, il servizio 

di copertura assicurativa relativa al rischio da R.C Rischi diversi (Responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro) alla GENERALI ITALIA S.p.A. con un premio 

complessivo pari a € 148.650,00; 

- DARE MANDATO agli uffici competenti e al Direttore Generale di porre in essere tutti 

gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

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

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE ANTINCENDIO- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°131/17. 

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

0000697-AZ/2017 del 23/06/2017, a firma del Dott. Maurizio Floridia, nella qualità di 

RUP, avente per oggetto l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa relativa al 

rischio da incendio e garanzie accessorie. 

Il RUP ricorda che nel mese di marzo 2016 era stata indetta una selezione per 

l’affidamento di servizi di assistenza assicurativa per il supporto nella predisposizione dei 

capitolati tecnici di assicurazione. 

L’organo Amministrativo a settembre 2016 ha deliberato l’indizione della procedura. 

Nel mese di marzo 2017, a causa di inesattezze contenute nel bando di selezione, il 

Consiglio revocava in autotutela la predetta procedura al fine di evitare ricorsi, indicendo 

una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo, 

ritenendolo più economico per la Società. 

Poiché la procedura sopra citata è ancora in corso, tenuto conto che la polizza in oggetto è 

prossima alla scadenza, anche per effetto della proroga in corso di godimento, atteso che 

il servizio in argomento riveste carattere essenziale a norma di legge e in virtù del 



Contratto di servizio in essere con il Comune di Palermo, è stata avviata una indagine di 

mercato per l’affidamento dello stesso per mesi otto con un premio non superiore a 

43.000,00 al fine di consentire l’esperimento della gara in corso. 

Il RUP rappresenta che l’offerta più economica è stata quella presentata dalla 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con un premio complessivo pari a € 39.927,00, 

con un risparmio di circa € 3.000,00 rispetto al contratto in essere. 

Alla luce di quanto sopra il RUP propone di procedere all’affidamento. 

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 per la durata di mesi otto, a partire dalle ore 24 del 31/07/2017, il servizio 

di copertura assicurativa relativa al rischio da incendio e garanzie accessorie alla 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con un premio complessivo pari a € 39.927,00; 

- DARE MANDATO agli uffici competenti e al Direttore Generale di porre in essere tutti 

gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

 

 

 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 

- Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  - provvedimenti consequenziali; 

- Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  - provvedimenti consequenziali; 

- Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  - provvedimenti consequenziali; 



- Approvazione di Accordi Retribuzione Variabile Incentivante per l’anno 2017; 

- Nomina Responsabile SII- provvedimenti consequenziali; 

- Accordo aziendale sulla Reperibilità- Provvedimenti consequenziali. 

  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”  - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°132/17 

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

0000645-AZ /2017 del 14/06/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  a far data dal “OMISSIS”  (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”  ) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. 

“OMISSIS”  ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS”  al lordo delle ritenute 

di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);  

- VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”  , il 

dipendente “OMISSIS”  , nato a Palermo il “OMISSIS”  . 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS”  della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 



L’onere di € “OMISSIS”  verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”  - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°133/17 

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

0000646-AZ /2017 del 14/06/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS”  a far data dal “OMISSIS” (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. 

“OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS” al lordo delle ritenute 

di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);  

- VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il 

dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

L’onere di € “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato. 

 



DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°134/17 

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

0000647-AZ /2017 del 14/06/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo 

giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. 

“OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS” al lordo delle ritenute 

di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);  

- VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il 

dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della 

indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base 

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

L’onere di € “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato. 

 

VERBALI DI ACCORDO RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE- 

DELIBERA N°135/17 



Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha sottoscritto unitamente all’RSA il 

verbale di accordo Retribuzione Variabile Incentivante anno 2017 valevole per i 

Dirigenti. 

Il Presidente comunica altresì di avere trasmesso la bozza di verbale valevole per il 

Direttore Generale e il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas. 

 Gli obiettivi contenuti nei citati accordi, che vengono depositati agli atti del Consiglio, 

sono stati oggetto di discussione e presi in considerazione già dai primi mesi dell’anno in 

corso. 

Il Presidente dà lettura degli obiettivi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTI gli accordi di cui in premessa 

D E L I B E R A    

- all’unanimità di 

- RATIFICARE la sottoscrizione fatta dal Direttore Generale del verbale di accordo 

“Retribuzione Variabile Incentivante anno 2017” valevole per i Dirigenti aziendali; 

- DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il verbale di accordo “Retribuzione 

Variabile Incentivante anno 2017” valevole per il Direttore Generale e il Direttore del 

Gestore Indipendente Reti Gas. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

Il Collegio Sindacale, in merito alla deliberazione adottata, raccomanda per il futuro di 

attribuire ai Dirigenti obiettivi che siano avulsi dalle mansioni specifiche dei medesimi e 

che gli stessi obiettivi siano determinati con congruo anticipo rispetto alle scadenze di 

pagamento. 



 

 

 NOMINA RESPONSABILE SII- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°136/17 

Il Presidente ricorda ai Presenti che con delibera del 14 aprile u.s. era stato nominato 

Responsabile del SII in sostituzione del Dott. Dario Ruta il Per. Ind. Ugo Chiarenza, 

L’incarico in argomento scadrà il 30 giugno p.v. 

Atteso che il ruolo in argomento non può rimanere vacante secondo quanto previsto 

dall’AEEGSI, il Presidente propone di prorogare l’incarico al predetto dipendente fino al 

30 settembre p.v. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

PROROGARE l’incarico conferito al dipendente Ugo Chiarenza quale Responsabile del 

SII fino al 30 settembre 2017; 

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

dalla normativa vigente. 

Il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi. 

 

Esce dalla sala delle riunioni il “OMISSIS”. 

 

ACCORDO AZIENDALE SULLA REPERIBILITÀ- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°137/17 

Il Presidente ricorda, in relazione all’accordo in oggetto, che lo stesso non è mai stato 

reso operativo nelle more della definizione delle contrattazioni sindacali. 



Si è ravvisata inoltre la necessità di un approfondimento al fine di valutare di inserire 

alcune figure di U.O. che necessitano di avere soggetti reperibili. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

DELIBERA 

RINVIARE fino al 31/07/2017 l’applicazione dell’accordo sulla reperibilità (a tutt’oggi 

non operativo) per dar modo al CDA di aprire un tavolo sindacale per la 

regolamentazione delle posizioni relative a U.O non previste nell’accordo. 

Rientra nella sala delle riunioni il “OMISSIS” 

 

 Viene invitato l’“OMISSIS”. 

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

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA SITA IN VIA TIRO A 

SEGNO- INDIVIDUAZIONE FIGURE DI COLLAUDATORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO E DIRETTORI ESECUTIVI PER GLI INERENTI 

CONTRATTI DI FORNITURA- DELIBERA N°138/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma dell’Ing. 

Pagano, nella qualità di RUP, con la quale rappresenta che occorre individuare figure di 

collaudatore tecnico amministrativo e direttori esecutivi per i contratti di fornitura in 

essere relativi ai lavori di rifunzionalizzazione della palazzina sita in Via Tiro a Segno. 

Il RUP comunica che è stata effettuata una ricognizione interna volta ad individuare 

dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge disponibili a svolgere la predetta 

funzione, compatibilmente con il proprio carico di lavoro. 

Il predetto avviso interno non ha sortito alcun esito, pertanto il RUP propone 

l’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori in oggetto 

all’Arch. Damiano Spanò, il quale, a seguito di selezione pubblica, svolge già la funzione 

di collaudatore statico. 

L’Arch. Spanò ha dichiarato la disponibilità ad assumere tale ruolo per un compenso di € 

3.900,00 oltre iva e oneri previdenziali, ovvero praticando uno sconto del 70% 



sull’importo del corrispettivo scaturente dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 31 

ottobre 2013 n. 143. 

Tale importo sarebbe rendicontabile nell’ambito del finanziamento a valere sul fondo 

Jessica. 

Infine viene proposto di assegnare le funzioni di DEC secondo lo schema allegato che 

diventa parte integrante della presente delibera. 

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 l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di 

rifunzionalizzazione della palazzina sita in Via Tiro a Segno all’Arch. Damiano Spanò, 

con un compenso di € 3.900,00 oltre iva e oneri previdenziali; 

ASSEGNARE le funzioni di DEC secondo lo schema allegato che diventa parte 

integrante della presente delibera. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Su richiesta del Collegio Sindacale, il Presidente propone di rinviare il punto n. 14 posto 

all’ordine del giorno, “Affidamento della fornitura di gas naturale per usi aziendali- Esito 

gara” al fine di poter acquisire in merito un parere dall’ufficio legale. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

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

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA A SUPPORTO DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE- ESITO GARA- DELIBERA N°139/17 



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000686-AZ/2017 del 

23/06/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura e posa in 

opera in oggetto all’impresa TOMASINO METALZINCO s.r.l. che ha offerto il ribasso 

del 1,1000% sull’importo a base di gara pari a € 350.000,00 oltre iva. 

Alla gara ha partecipato un concorrente. 

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 e posa in opera di una 

struttura a supporto della mobilità sostenibile all’impresa TOMASINO METALZINCO 

s.r.l. che ha offerto il ribasso del 1,1000% sull’importo a base di gara pari a € 350.000,00 

oltre iva; 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 16 posto all’ordine del giorno: 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE INCARICO 

AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ALL’IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E 

DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01, INTEGRATO CON GLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DALLA L. 190/2012 E SS.MM.II.- ESITO GARA- DELIBERA N°140/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000235-AZ/2017 del 

07/04/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della selezione esperita per 

l’affidamento dell’incarico avente a oggetto l’espletamento di attività di supporto 

all’implementazione e revisione del modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 



231/01, integrato con gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii. alla Società 

BUSINESS Consultant s.r.l. di Caltanissetta per un importo pari a € 10.000,00 oltre iva. 

Il Presidente ricorda che l’argomento era stato rinviato al fine di acquisire un parere 

legale. 

E’ pervenuto il parere reso dall’Avv. Paola Corrao, protocollo n. 001-0000678-AZ/2017 

del 20/06/2017, che attesta che il “modus operandi” della Commissione di gara appare 

coerente con le previsioni di gara e che non ravvisa profili di censurabilità. 

Alla gara hanno partecipato 9 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTE le note di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della selezione esperita per l’affidamento 

dell’incarico avente a oggetto l’espletamento di attività di supporto all’implementazione e 

revisione del modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, integrato con gli 

adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii. alla Società BUSINESS Consultant 

s.r.l. di Caltanissetta per un importo pari a € 10.000,00 oltre; 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO DI RIPARAZIONE A BOBINA MOBILE DI ALIMENTAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN SERIE- ESITO GARA - 

DELIBERA N°141/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0006584-ING/2017 

del 14/06/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio di 

riparazione a bobina mobile di alimentazione degli impianti di Pubblica Illuminazione in 



serie- Accordo Quadro alla Ditta CEM s.r.l. di Bagnara di Romagna per € 100.000,00 

oltre iva (ribasso offerto sui prezzi unitari 14,6823%) 

Alla gara ha partecipato un concorrente. 

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 di riparazione a bobina mobile 

di alimentazione degli impianti di Pubblica Illuminazione in serie- Accordo Quadro alla 

Ditta CEM s.r.l. di Bagnara di Romagna per € 100.000,00 oltre iva (ribasso offerto sui 

prezzi unitari 14,6823%); 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 18 posto all’ordine del giorno: 

COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI 

TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI 

GENERATORI TERMICI MARCA BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI O CON 

ESSI COMUNQUE COMPATIBILI- ESITO GARA - DELIBERA N°142/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000519-AZ/2017 del 

23/05/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura di 

Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento 

prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI 

o con essi comunque compatibili - Accordo Quadro alla Ditta STRANO S.p.A. di Catania 

per € 80.000,00 oltre iva (ribasso 12% sui prezzi unitari). 

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti di cui 2 esclusi. 

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 di Componenti, ricambi e 

materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di 

generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o con essi comunque 

compatibili - Accordo Quadro alla Ditta STRANO S.p.A. di Catania per € 80.000,00 

oltre iva (ribasso 12% sui prezzi unitari); 

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

dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 19 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA 

DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI MINIMI E FUNZIONI DI 

TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 

155/08 E S.M.I.- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°143/17 

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

aziendale n° 001-0000139-AZ/2017 del 27/03/2017, con la quale il Dott. Eugenio Gioè, 

RUP della fornitura e posa in opera in oggetto, aggiudicata all’impresa PIETRO 

FIORENTINI S.p.A. per un importo pari a € 880.000,00 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 € 3.670,23 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 alla” Fornitura, 

posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con 

requisiti minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 

155/08 e s.m.i” aggiudicata all’impresa PIETRO FIORENTINI S.p.A. per un importo 

pari a € 880.000,00 oltre I.V.A; 

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

ammontante ad € 3.670,23 oltre iva. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 20 posto all’ordine del giorno: 

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO 

AGGIUDICATI ALLA OMNIA S.R.L.- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- 

DELIBERA N°144/17 

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

aziendale n° 001-0000422-AZ/2017 del 09/05/2017, con la quale l’Ing. Vincenzo 

Gagliardo, RUP dei lavori in oggetto, affidati alla OMNIA s.r.l., ha trasmesso il 

Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con 

un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 443,68 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 all’ Accordo 

Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica 

Illuminazione della città di Palermo aggiudicati alla OMNIA s.r.l; 

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

ammontante ad € 443,68 oltre iva. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 21 posto all’ordine del giorno: 

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO 

AGGIUDICATI ALL’IMPRESA GEOM. BIONDO TOMMASO MASSIMO- 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°145/17  

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

aziendale n° 001-0000533-AZ/2017 del 25/05/2017, con la quale l’Ing. Vincenzo 

Gagliardo, RUP dei lavori in oggetto, affidati alla ditta Geom. Biondo Tommaso 

Massimo di san Giuseppe Jato, ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei 

suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere 

alla stessa di € 144,78 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 all’ Accordo 

Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica 

Illuminazione della città di Palermo aggiudicati alla ditta Geom Biondo Tommaso 

Massimo di San Giuseppe Jato; 

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

ammontante ad € 144,78 oltre iva. 

 

A questo punto esce dalla sala delle riunioni la Dott.ssa sangiorgi  e assume le funzioni 

di segretario verbalizzate il Consigliere Delegato, Avv. Nicola Puccio. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°146/17 

“OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 15 e 29 maggio 2017 di 

AMG ENERGIA S.p.A.  

 

 

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

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI- 

RATIFICA ORDINE DEL 31/05/2017 - DELIBERA N°147/17 



Il Presidente ricorda che in data 29 maggio u.s. il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato su proposta del RUP, del Direttore Sicurezza Patrimonio e Logistica e del 

Direttore Generale, di affidare il servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendale 

per mesi 5 a far data dal 1 giugno 2017 alla ditta PULINOVA di Di Bella Andrea (PA), 

iscritta all’Albo Fornitori, per un importo pari a € 29.193,56 oltre iva. 

Al momento della sottoscrizione dell’ordine ci si è resi conto che, per un errore materiale, 

la ragione sociale della ditta a cui affidare il servizio era stata indicata in modo erroneo. 

Pertanto  giorno 31 maggio, data della scadenza del servizio, il Presidente, per garantire la 

continuità del servizio ha adottato un provvedimento d’urgenza che ha comportato una 

parziale modifica della deliberazione adottata dal CDA nella seduta del 29 maggio u.s. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

- Con l’astensione del Vice Presidente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- a maggioranza di 

- RATIFICARE la parziale rettifica apportata dal Presidente alla deliberazione del 29 

maggio u.s. relativa all’affidamento del Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze 

aziendali procedendo all’affidamento in oggetto alla Società Pulinova s.r.l. e non alla ditta 

PULINOVA di Di Bella Andrea. 

  

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

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA E DETERMINAZIONE COMPENSI - 

DELIBERA N°148/17. 



Il Presidente comunica che giorno 7 luglio p.v. andrà in scadenza l’Organismo di 

Vigilanza della Società. 

In considerazione che è necessario procedere all’aggiornamento del Modello 

Organizzativo che dovrà essere implementato con la normativa anti corruzione entro 

dicembre 2017 e che il contributo che dovrà dare l’OVD risulta imprescindibile, il 

Presidente ritiene indispensabile procedere alla nomina del predetto organismo. 

Atteso che i requisiti principali che i componenti l’Organismo debbono possedere sono 

onorabilità e professionalità e che la funzione che lo stesso deve svolgere è di supporto 

all’Organo Amministrativo, il Presidente ritiene di procedere alla nomina “intuitu 

personae”. 

Ciò anche in conformità a quanto previsto dal regolamento aziendale conferimento 

incarichi, art. 11, punto 3 che prevede l’esclusione dalle procedure di selezione per “gli 

incarichi professionali che richiedono particolare abilità e qualificazione dell’incaricato 

tali da rendere il contratto caratterizzato da un elevato intuitus personae così da rendere 

inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure di selezione”. 

Alla luce di quanto sopra, analizzati i curricula già trasmessi ai Consiglieri, depositati agli 

atti, il Presidente propone di nominare quali componenti esterni dell’Organismo di 

Vigilanza per la durata di anni due a far data dall’accettazione dell’incarico, gli Avv.ti 

Antonio Pivetti e Mario Cappadonia. 

Il Presidente propone quale membro interno, attese le prerogative di autonomia e 

indipendenza, al fine di garantire una continuità, la dott.ssa Daniela Sangiorgi, 

Responsabile dell’U.O. Delibere, Segreteria di Presidenza e Comunicazione Esterna di 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Così come previsto per gli attuali componenti si ritiene congruo prevedere un compenso 

annuo pari a € 10.000,00 per ciascun componente esterno. 

“OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto sopra 



-VISTI i curricula dei professionisti da nominare 

-con il voto contrario del Vice Presidente relativo alla nomina “OMISSIS” quale 

componente “OMISSIS” 

D E L I B E R A  

-   a maggioranza di   

- NOMINARE l’Organismo di Vigilanza di AMG ENERGIA S.p.A. per la durata di anni 

due a far data dall’accettazione nelle persone di: 

Avv. Antonio Pivetti, nato a “OMISSIS” componente esterno; 

Avv. Mario Cappadonia, nato a “OMISSIS” componente esterno; 

Dott.ssa Daniela Sangiorgi, nata a “OMISSIS” componente interno. 

-PREVEDERE un compenso annuo solo per i componenti esterni pari a € 10.000,00 oltre 

oneri ciascuno; 

-DARE MANDATO al Presidente di formalizzare gli incarichi oggi conferiti; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

                      Il Segretario 

Avv. Nicola Puccio 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 18,45 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) 
 


