
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XIV VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 12,00 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 è presente: 

Dott. ANDREA BUTERA                                   Sindaco effettivo. 

Il Dott. Giuseppe Caiozzo e la Dott.ssa Mariangela Sartorio hanno giustificato la loro 

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 verbale seduta precedente; 

3) Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 

e G6 con requisiti minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera 

AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

4) Proroga organizzazione Direzioni SPI ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

5) Problematica giudizio “OMISSIS”/”OMISSIS”- Provvedimenti consequenziali; 



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

7) Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di AMG ENERGIA S.p.A. per 

la durata di tre anni- Esito gara; 

8) Fornitura tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, 

riduttori di pressione e materiali vari destinati a lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di 

distribuzione del gas- n. 3 lotti- Esito gara. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) Corresponsione interessi per ritardato pagamento Cassa per i servizi energetici e 

ambientali. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dalla Cassa per i Servizi Energetici e 

Ambientali avente per oggetto la richiesta degli interessi maturati a seguito del ritardato 

pagamento. 

AMG ENERGIA S.p.A., infatti, a causa delle difficoltà di liquidità degli ultimi mesi 

dovute al mancato pagamento da parte dell’Amministrazione Comunale dei canoni di 

Pubblica Illuminazione, più volte rappresentate durante le sedute del CDA, non ha 

ottemperato al versamento degli importi dovuti al CSEA, entro la data di scadenza del 

termine previsto. 

Pertanto la Società è tenuta al pagamento degli interessi dovuti così come disciplinato 

dall’AEEGSI per un ammontare pari a € 35.166,09. 

Il presidente comunica che si darà corso al citato pagamento. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

2) Situazione crediti nei confronti dell’amministrazione Comunale 

In merito all’oggetto, il Presidente comunica che in data 3 agosto si è svolto l’incontro di 

tutti i Presidenti delle Società partecipate con l’Assessore alle Partecipate e l’Assessore al 

bilancio per discutere la difficile situazione di liquidità in cui versano le Società. 



E’ stato richiesto l’elenco dei crediti che AMG ENERGIA vanta nei confronti del 

Comune di Palermo( fatture relative a due bimestri di manutenzione degli impianti di 

Pubblica Illuminazione ammontanti ad oltre di due milioni di euro). 

L’Amministrazione Comunale ha richiesto a tutti i Presidenti delle Società partecipate di 

presentare dettagliati prospetti con le esigenze mensili delle Società sino a dicembre c.a. 

Il Presidente ricorda è stato necessario posticipare i pagamenti dei fornitori oltre il 

termine dei 90 giorni. 

Il Dott. Butera chiede di acquisire un prospetto contenente i dati e gli importi delle fatture 

non pagate entro i 90 giorni. 

Il Consiglio prende atto di quanto sopra rappresentato. 

  

Il Presidente rinvia la trattazione dei punti nn. 2 e 5 posti all’ordine del giorno al fine di 

potere deliberare sugli stessi in presenza dell’intero Collegio Sindacale. 

 

 

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

LAVORI DI SOSTITUZIONE SIM E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI 

MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CON REQUISITI MINIMI E 

FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - 

DELIBERA N°173/17 

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

0000880-AZ/2017del 19/07/2017, a firma dell’Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Viene proposto l’affidamento a mezzo di procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 

123 e 129 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in 

quanto la procedura di gara viene esperita sulla base di un progetto esecutivo. 



Il Rup propone di nominare Direttore dei Lavori l’Ing. Santi Bonanno. 

L’importo complessivo da porre a base di gara è pari a € 267.000,00 oltre iva. 

Viene invitato a relazionare l’Ing. Santi Bonanno il quale rappresenta che i contatori 

acquistati nel 2012 erano dotati di SIM fornite dal produttore non compatibili con il 

Sistema di telelettura di cui la Società si è dotata in fase successiva. Le SIM integrate non 

hanno rappresentato un costo per la Società. 

Pertanto occorre, previa acquisizione di nuove SIM, procedere alla sostituzione delle 

stesse e alla messa in servizio dei misuratori già installati. 

Il Dott. Butera rappresenta che sarebbe opportuno indire contemporaneamente la 

procedura per l’acquisizione delle SIM. 

Il Presidente assicura che i tempi di espletamento della gara, oggi da deliberare, sono più 

lunghi di quella che verrà esperita per l’acquisizione delle SIM, che comunque verrà 

inserita quale argomento all’ordine del giorno del prossimo CDA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ESPERIRE procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, con 

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l’appalto dei Lavori di sostituzione SIM 

e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 con requisiti minimi 

e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.-, 

con un importo complessivo a base di gara pari a € 267.000,00 oltre iva; 

NOMINARE Direttore dei Lavori l’Ing. Santi Bonanno; 



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

conseguenti a quanto deliberato. 

Esce dalla sala delle riunioni l’Ing. Santi Bonanno. 

 

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

PROROGA ORGANIZZAZIONE DIREZIONI SPI ED ENERGIA- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°174/17 

Il Presidente rappresenta che il 31 agosto scade l’incarico conferito al Dott. Maurizio 

Floridia quale Direttore ad interim delle Direzioni PI ed Energia. 

Nelle more di definire l’organizzazione delle predette Direzioni, il Presidente, previa 

acquisizione della disponibilità del Dott. Floridia, propone di prorogare allo stesso 

l’incarico in oggetto per ulteriori 4 mesi (fino al 31/12/2017). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

PROROGARE l’incarico conferito al Dott. Maurizio Floridia quale Direttore ad interim 

delle Direzioni PI ed Energia in scadenza il 31/08/2017 per ulteriori mesi quattro (fino al 

31/12/2017). 

 

Il Dott. Butera chiede di poter acquisire copia del bilancio di liquidazione della Società 

Costruzioni Industriali s.r.l. 

 

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

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER USI 

AZIENDALI- ESITO GARA - DELIBERA N°175/17 



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000687-AZ/2017 del 

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

gas naturale per usi aziendali alla Società UNOGAS ENERGIA S.p.A. (IM) che ha 

offerto uno spread 3,72 c€/Smc indicando i costi per la sicurezza in € 3.200,00. 

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti di cui uno escluso. 

Sulla legittimità della predetta esclusione effettuata dalla Commissione di gara è stato 

richiesto un parere legale all’Avv. Magazzù, che si allega agli atti con cui l’Avv. 

Magazzù ha ritenuto legittimo l’operato della Commissione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

-VISTO il Parere dell’Avv. Magazzù 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura biennale di gas naturale per 

usi aziendali alla Società UNOGAS ENERGIA S.p.A. (IM) che ha offerto uno spread 

3,72 c€/Smc indicando i costi per la sicurezza in € 3.200,00.; 

DARE MANDATO agli uffici competenti Approvvigionamenti e Gare e Contratti di 

porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

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

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE 

DI AMG ENERGIA S.P.A. PER LA DURATA DI TRE ANNI- ESITO GARA \- 

DELIBERA N°176/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000933-AZ/2017 del 

24/07/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio di consulenza e 



brokeraggio assicurativo a favore di AMG ENERGIA S.p.A. per la durata di tre anni alla 

Società AON S.p.A. di Milano (importo presunto del servizio 136.030,00 euro). 

Alla gara hanno partecipato 7 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 di consulenza e brokeraggio 

assicurativo a favore di AMG ENERGIA S.p.A. per la durata di tre anni alla Società 

AON S.p.A. di Milano (importo presunto del servizio 136.030,00 euro); 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

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

FORNITURA TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA 

SFEROIDALE, DI VALVOLE, RACCORDERIA, RIDUTTORI DI PRESSIONE E 

MATERIALI VARI DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE 

ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- N. 3 LOTTI- ESITO GARA- 

DELIBERA N°177/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000972-AZ/2017 del 

02/08/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura tubazioni e 

pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione 

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



nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- n. 3 lotti 

come di seguito indicato: 

Lotto 1: Società Virlinzi S.p.A. di Catania che ha offerto un ribasso del 0,57% 

sull’importo a base di gara per un importo complessivo € 17.400,25 oltre iva; 

Lotto 2: Società Virlinzi S.p.A. di Catania che ha offerto un ribasso del 21,3119% 

sull’importo a base di gara per un importo complessivo € 12.825,00 oltre iva; 

Lotto 3: Società Pedone s.n.c. di Fedele e Antonino Pedone di Palermo che ha offerto un 

ribasso del 62,80% sull’importo a base di gara per un importo complessivo € 8.928,00 

oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato complessivamente 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 della Fornitura tubazioni e pezzi speciali in 

acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari 

destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione 

di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- n. 3 lotti come di seguito 

indicato: 

Lotto 1: Società Virlinzi S.p.A. di Catania che ha offerto un ribasso del 0,57% 

sull’importo a base di gara per un importo complessivo € 17.400,25 oltre iva; 

Lotto 2: Società Virlinzi S.p.A. di Catania che ha offerto un ribasso del 21,3119% 

sull’importo a base di gara per un importo complessivo € 12.825,00 oltre iva; 

Lotto 3: Società Pedone s.n.c. di Fedele e Antonino Pedone di Palermo che ha offerto un 

ribasso del 62,80% sull’importo a base di gara per un importo complessivo € 8.928,00 

oltre iva; 



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

dalla normativa vigente. 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 12,45 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) 
 


