
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XIX VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 29 del mese di novembre 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 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                       Sindaco effettivo 

 

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO e la Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI 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) Approvazione proposta transattiva con il dipendente  OMISSIS - provvedimenti 

consequenziali; 

4) Fornitura e posa in opera di infissi in acciaio a taglio termico presso la palazzina 

aziendale in ristrutturazione- Ratifica pagamento fattura; 

5) Servizio di telelettura e telegestione per i misuratori conformi alla delibera AEEGSI 

155/08 e s.m.i.- Contratto con CPL Concordia Soc.Coop- provvedimenti consequenziali; 

6) Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 

con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla 

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

7) Fornitura del servizio di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto 

intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce 

l’attività di distribuzione del gas naturale- provvedimenti consequenziali; 

8) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

9) Ratifica adesione campagna UN "Orange the world"; 

10) Problematica lampade vapori di mercurio- provvedimenti consequenziali; 

11) Diffida OMISSIS - Provvedimenti consequenziali; 

12) Atto di diffida OMISSIS - Provvedimenti consequenziali  

13) Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- Provvedimenti consequenziali; 

14) Fornitura del vestiario invernale da lavoro destinato al personale dipendente di AMG 

ENERGIA S.p.A.- Esito gara; 

15) Fornitura di energia elettrica per usi aziendali- Esito gara; 

16) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione, 

comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini - Approvazione certificato di regolare 

esecuzione e liquidazione del credito residuo; 

17) Lavori di realizzazione di allacciamenti interrati ed aerei alla rete di distribuzione del 

gas, comprendente scavi posa tubazioni, ripristini e collocazione misuratori- 

Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo.  

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

1) Situazione finanziaria AMG ENERGIA S.p.A. 

Il Presidente comunica che la Direzione Amministrazione ha trasmesso la situazione 

economico- finanziaria della Società con la previsione delle entrate e delle uscite al 30 

dicembre p.v. 



OMISSIS  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

OMISSIS 

 

2) Selezione per individuazione di un Dirigente e tempo determinato per le Direzioni 

SPI ed Energia. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nel mese di dicembre 2016, 

aveva indetto una selezione interna per l’individuazione della figura in oggetto. 

La predetta selezione era stata sospesa al fine di acquisire un parere legale sulla 

legittimità della procedura in argomento. 

Il Presidente comunica che in data 9 ottobre u.s. l’Avv. Maria Beatrice Miceli, incaricata 

di rendere il predetto parere, ha inoltrato il documento di che trattasi attestando la 

legittimità della procedura deliberata dal CDA. 

A seguito l’intero Consiglio di Amministrazione, unitamente al Direttore Generale, ha 

incontrato l’Avv. Miceli per ulteriori chiarimenti. Durante l’incontro è emersa 

l’opportunità di adeguare alla normativa vigente il regolamento interno per l’assunzione 

di personale e per il conferimento di incarichi, incarico che è stato già assegnato 

all’ufficio legale aziendale. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato il Presidente comunica che si procederà con la 

selezione in oggetto. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

 

3) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Gestore 

Indipendente Reti Gas. 

Il Presidente comunica che il Direttore del gestore Indipendente Reti Gas, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0001584-AZ/2017 del 14/11/2017, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 



posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2017, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

4) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente dell’U.O. 

Ricerca e Sviluppo. 

Il Presidente comunica che il Dirigente dell’U.O. Ricerca e Sviluppo, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0006484-USC/2017 del 06/11/2017, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2017, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

5) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente della 

Direzione Amministrazione e ad interim della Direzione P.I. ed Energia. 

Il Presidente comunica che il Dirigente in oggetto, con nota acquisita al protocollo 

aziendale n.001-0001675-AZ/2017 del 21/11/2017, ha trasmesso la comunicazione 

informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo 

settembre-ottobre 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 

giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

 

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°233/17 

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

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativa alla seduta del 3 

novembre u.s. 



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 relativo alla seduta del 3 novembre 2017 di 

AMG ENERGIA S.p.A.  

 

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

APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA CON IL DIPENDENTE OMISSIS - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°234/17 

  Il Presidente informa che il dipendente in oggetto inquadrato al livello IV del CCNL 

Acqua-Gas, in data 25/11/2016 ha richiesto l’inquadramento a livello VI del CCNL di 

riferimento. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITA la proposta del Presidente 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente, in relazione alla richiesta pervenuta dal dipendente 

Sig. OMISSIS citata in premessa, di transigere con lo stesso in ordine alle richieste 

avanzate, riconoscendo il passaggio dal IV al V livello del CCNL di categoria del 

dipendente in oggetto, con rinuncia a ogni somma a titolo di pregresso e riconoscimento 

delle spese legali con il pagamento diretto al professionista di una somma non superiore a 

€ 600,00 oltre IVA e cpa. 

 



 

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

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ACCIAIO A TAGLIO TERMICO 

PRESSO LA PALAZZINA AZIENDALE IN RISTRUTTURAZIONE-RATIFICA 

PAGAMENTO FATTURA - DELIBERA N°235/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma dell’Ing. Pagano, nella qualità di 

RUP, protocollo n. 001-0001220-AZ/2017 del 18/09/2017, con la quale lo stesso, con 

riferimento alla fornitura in oggetto, affidata alla ditta Suriano Michelangelo con sede in 

Borgetto, sottopone la richiesta pervenuta di un anticipo sui corrispettivi previsti dal 

contratto. 

OMISSIS. 

Il RUP ha positivamente riscontrato la richiesta in argomento, riconoscendo i motivi di 

anticipo per un importo non superiore al 30% dei corrispettivi. La Società ha quindi 

inoltrato la relativa fattura. 

Il Presidente comunica che l’intero Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il 

pagamento della predetta fattura ( pari a € 47.250,00 oltre iva) e chiede oggi la ratifica in 

CDA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE il pagamento alla ditta Suriano Michelangelo di Borgetto della fattura di € 

47.250,00 oltre iva,  importo pari al 30% dei corrispettivi dovuti per la fornitura  e posa in 

opera di infissi in acciaio a taglio termico presso la palazzina aziendale in ristrutturazione. 

 



OMISSIS. 

OMISSIS. 

 

 

 

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

SERVIZIO DI TELELETTURA E TELEGESTIONE PER I MISURATORI 

CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.S.- CONTRATTO CON CPL 

CONCORDIA SOC.COOP.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA 

N°236/17 

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

0001692-AZ/2017 del 23/11/2017, a firma del Dott. Eugenio Gioè nella qualità di RUP, 

nella quale viene rappresentato che il Servizio in oggetto andrà a scadere il 31/12/2017. 

Il RUP rappresenta che l’affidamento in essere era stato fatto nelle more che la Società si 

dotasse di un proprio SAC. 

La gara per la realizzazione del SAC è stata aggiudicata lo scorso mese di ottobre alla 

Società Engineering S.p.A. e tuttavia la tempistica per la nuova realizzazione richiede per 

non incorrere in interruzioni del Servizio, la richiesta di proroga alla Società CPL 

Concordia, come espressamente previsto all’art 6 del Capitolato Speciale d’Appalto per il 

servizio di telelettura. 

Non avendo indicazioni sui tempi che occorreranno per mettere a regime il SAC, il RUP 

propone di richiedere una proroga per un anno, alle stesse condizioni di cui al Capitolato 

Speciale d’Appalto, con possibilità di interruzione anticipata in qualsiasi momento già a 

partire dal 3° mese. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 



D E L I B E R A   

All’unanimità di 

AUTORIZZARE la richiesta di proroga alla CPL Concordia Soc. Coop.  del servizio di 

telelettura e telegestione per i misuratori conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i., 

per la durata massima di anni uno (importo pari a € 50.000,00 oltre iva), con possibilità di 

interruzione anticipata in qualsiasi momento già a partire dal 3° mese. 

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: 

FORNITURA 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 ARG/GAS N. 155/08 E 

S.M.I.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. - DELIBERA N°237/17. 

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

0001567-AZ/2017 del 10/11/2017, a firma dell’Ing. Santi Bonanno nella qualità di RUP, 

avente per oggetto la Fornitura e posa in opera di n. 25.000 gruppi di  misura del gas, 

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

conformi alla delibera AEEGSI  ARG/gas 155/08 e s.m.i., con un importo da porre a base 

di gara pari ad € 3.800.000,000,00 oltre iva. 

OMISSIS. 

Il Presidente ricorda che già nella precedente delibera di indizione di procedura, stante la 

mancanza delle risorse finanziarie necessarie, era stato richiesto all’Avv. Paola Corrao un 

parere sulla possibilità di inserire nel bando di gara una clausola di salvaguardia. 

Il Presidente dà lettura del citato parere, OMISSIS. 



Alla luce di quanto sopra rappresentato il Consiglio ritiene di potere indire la procedura 

aperta proposta, subordinando l’aggiudicazione all’individuazione della copertura 

finanziaria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

- VISTO il parere reso dall’Avv. Paola Corrao 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- INDIRE procedura aperta per la Fornitura e posa in opera di n. 25.000 gruppi di  

misura del gas, classe G4  con  requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e 

telegestione, conformi alla delibera AEEGSI  ARG/gas 155/08 e s.m.i., con un importo 

da porre a base di gara pari ad € 3.800.000,000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al 

Capitolato Speciale di Fornitura, depositato agli atti del Consiglio; 

- INSERIRE nel bando di gara la seguente clausola di salvaguardia  “la stazione 

appaltante si riserva, per ragioni di pubblico interesse o legate al raggiungimento dei 

propri obiettivi o comunque di sua esclusiva competenza, la facoltà insindacabile di 

sospendere interrompere annullare e/o revocare la procedura avviata e gli atti relativi in 

qualsiasi momento e, comunque, di non procedere all’aggiudicazione e/o di non stipulare 

il contratto, senza che ciò possa comportare responsabilità e/o giustificare azioni di 

richiesta danni, indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero 

per costi correlati alla presentazione della domanda di partecipazione”; 

-SUBORDINARE l’aggiudicazione della procedura sopra deliberata all’individuazione 

della copertura finanziaria; 

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

gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 



Il punto n.7 posto all’ordine del giorno viene ritirato al fine di poter effettuare ulteriori 

approfondimenti. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Dimissioni volontarie del dipendente OMISSIS - provvedimenti consequenziali; 

- Dimissioni volontarie del dipendente OMISSIS - Provvedimenti consequenziali; 

- Dimissioni volontarie dipendente OMISSIS - Provvedimenti consequenziali; 

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

tubazioni interrate, rispristini, realizzazione impianti aerei e collocazione 

misuratori- Sostituzione RUP; 

- Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 e G6 con requisiti funzionali 

minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 

155/08 e s.m.i.- Nomina DEC; 

- Distacchi da e presso Società partecipata AMG GAS s.r.l.- provvedimenti 

consequenziali; 

- Rimodulazione coordinamento interventi straordinari; 

- Nomina RASA; 

- Accordo sindacale cessione ferie e permessi- Provvedimenti consequenziali; 

- Richiesta seconda anticipazione TFR dipendente OMISSIS - Provvedimenti 

consequenziali; 

- Richiesta seconda anticipazione TFR dipendente OMISSIS - Provvedimenti 

consequenziali; 

- Proroga congelamento accordo reperibilità.  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 



DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE OMISSIS - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°238/17 

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

0001566-AZ/2017 del 10/11/2017, 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. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE OMISSIS - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°239/17 

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

0001565-AZ/2017 del 10/11/2017, 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 OMISSIS 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. 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE OMISSIS - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°240/17 

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

0001473-AZ/2017 del 18/10/2017 ( integrata con nota del 10/11/2017 protocollo n. 001-

0001564-AZ/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 l’ 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. 

 

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RISPRISTINI, 

REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI - 

SOSTITUZIONE RUP- DELIBERA N°241/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del 

Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, protocollo n. 001-0001643-AZ/2017 del 

17/11/2017, con la quale propone,  la propria sostituzione nelle funzioni di RUP, per i 

lavori in oggetto con l’Ing. Francesco Vadalà per il completamento degli atti finali. 

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 



NOMINARE l’Ing. Francesco Vadalà, in sostituzione del Dott. Dario Ruta, RUP 

nell’ambito della procedura per i Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del 

gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, rispristini, realizzazione impianti aerei 

e collocazione misuratori 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi. 

 

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

DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E 

FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- NOMINA DEC- DELIBERA N°242/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Dott. 

Eugenio Gioè, nella qualità di RUP,  protocollo n. 001-0001673-AZ/2017 del 21/11/2017, 

con la quale, in relazione alla procedura in oggetto, propone la nomina a DEC del Sig. 

Giovanni Di Carlo  

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 

NOMINARE il Sig. Giovanni Di Carlo DEC nell’ambito della procedura per la Fornitura, 

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

funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi alla delibera AEEGSI 

155/08 e s.m.i. 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi. 

 



DISTACCHI DA E VERSO SOCIETÀ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°243/17 

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

0001670-AZ/2017 del 21/11/2017, avente per oggetto i distacchi da e verso la società 

partecipata AMG GAS s.r.l.. 

L’Amministratore delegato Dott. Alessandro Bassi ha confermato l’interesse al distacco 

dei Sigg. OMISSIS e OMISSIS in AMG ENERGIA S.p.A. 

AMG ENERGIA S.p.A. ha manifestato la manifestazione d’interesse al distacco, 

mediante apposita nota indirizzata alla GAS s.r.l., dei dipendenti OMISSIS e OMISSIS 

per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ACCOGLIERE i distacchi presso AMG ENERGIA S.p.A. con decorrenza 1gennaio 2018 

e fino al 31 dicembre 2018 dei dipendenti di AMG GAS s.r.l. OMISSIS e OMISSIS per il 

proseguimento delle attività aziendali; 

DISTACCARE presso la società AMG GAS s.r.l. i dipendenti OMISSIS e OMISSIS 

con decorrenza 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 

Amg Energia S.p.A. rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore 

dei lavoratori distaccati ma è ammesso il rimborso in misura piena. 

 

RIMODULAZIONE COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI- 

DELIBERA N°244/17 



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

0001545-AZ/2017 dell’ 8/11/2017, avente per oggetto la rimodulazione del 

“Coordinamento interventi straordinari” della Direzione Pubblica Illuminazione. 

OMISSIS  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RIMODULARE  il “Coordinamento interventi straordinari” come segue: 

Correnti Angelo, Coordinatore 

Alfano Giacomo 

Ficarotta Mario 

Intravaia Salvatore 

Tumminia Stefano 

Verdichizzi Salvatore 

Torretta Vincenzo  

Corrente Francesco. 

 

Il Collegio Sindacale prende atto della comunicazione ricevuta a seguito di apposita 

richiesta, che la superiore riorganizzazione non comporta un aggravio di costi per la 

Società. 

 

NOMINA RASA-DELIBERA N°245/17 



Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ANAC è 

necessario provvedere alla nomina di un soggetto responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e aggiornamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

Il Presidente propone di nominare il Dott. Filippo Cambria, Responsabile dell’U.O. Gare 

e Contratti il quale consultato si è reso disponibile a ricoprire l’incarico in argomento 

senza costi aggiuntivi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

NOMINARE il Dott. Filippo Cambria “soggetto responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante” (RASA) incaricato della compilazione e aggiornamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi per l’azienda. 

 

ACCORDO SINDACALE CESSIONE FERIE E PERMESSI- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°246/17 

Il Presidente comunica che le OO.SS hanno sottoscritto e inoltrato un verbale di accordo 

sindacale che regolamenta l’art. 48 del CCNL di categoria rinnovato in data 18 maggio 

u.s., in merito alle previsioni relative alla possibilità dei lavoratori di poter cedere ferie e 

permessi a colleghi in stato di necessità. 

Viene distribuito il documento in oggetto al fine di raccogliere il mandato per 

sottoscriverlo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto riferito dal Presidente 



-VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere l’accordo sindacale “CCNL Azioni 

Sociali- Cessione di permessi e Ferie” depositato agli atti dell’odierno Consiglio. 

 

 

RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE OMISSIS - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°247/17 

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

0014644-ING/2016 del 21/10/2016, avente per oggetto la seconda richiesta di 

anticipazione di TFR da parte del dipendente OMISSIS. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 100% del TFR presente in azienda, pari a € 

OMISSIS lordi, al dipendente OMISSIS, dando mandato agli uffici competenti di porre in 

essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

RICHIESTA SECONDA ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE OMISSIS - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°248/17 



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

0014646-ING/2016 del 21/10/2016, avente per oggetto la seconda richiesta di 

anticipazione di TFR da parte del dipendente OMISSIS. 

OMISSIS. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, pari a € OMISSIS 

lordi, al dipendente OMISSIS, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere 

tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Con riferimento alle ultime due delibere il Collegio ritiene che le stesse debbano essere 

assunte avuto riguardo alla situazione finanziaria della Società. 

 

PROROGA CONGELAMENTO ACCORDO REPERIBILITÀ- DELIBERA N°249/17 

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 Presidente propone, quindi, di rinviare l’applicazione dell’accordo fino alla definizione 

della nuova riorganizzazione aziendale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

DELIBERA 

All’unanimità di 



RINVIARE l’applicazione dell’accordo sulla reperibilità (a tutt’oggi non operativo) fino 

alla definizione della nuova riorganizzazione aziendale. 

 

 

 

 

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

RATIFICA ADESIONE CAMPAGNA UN “ORANGE THE WORLD”– DELIBERA 

N°250/17. 

Il Presidente comunica che su richiesta dell’Amministrazione Comunale giorno 

25/11/2017 si è provveduto ad illuminare di colore arancione la facciata di palazzo delle 

Aquile, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

L’Ing. Fabrizio Averna, nella qualità di RUP, ha provveduto ad affidare il servizio in 

oggetto alla Società Mediacom s.r.l. di Palermo per un importo complessivo pari a € 

896,00 oltre iva. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il predetto affidamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI gli atti di cui in premessa; 

D  E  L  I  B  E  R  A    

- All’unanimità di  

- RATIFICARE l’ordine effettuato alla Società MEDIACOM s.r.l. di Palermo pari a € 

896,00 oltre iva per l’illuminazione di colore arancione la facciata di palazzo delle 

Aquile, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.  

 

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



PROBLEMATICA LAMPADE VAPORI DI MERCURIO- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI– DELIBERA N°251/17. 

Il Presidente sull’argomento dà la parola al Direttore Generale. 

Il Direttore Generale rappresenta che già nel 2016 erano state rappresentate 

all’Amministrazione Comunale le criticità che si sarebbero presentate a causa 

dell’impossibilità di approvvigionamento delle lampade a vapore di mercurio, uscite fuori 

produzione nel 2015. 

Con nota del 15 giugno u.s. si è ribadita l’emergenza del prossimo esaurimento delle 

lampade in oggetto, rappresentando quale soluzione alternativa le lampade di tipo HID 

“Relumina”. 

Poichè l’elevato numero di lampade da sostituire rende l’approvvigionamento delle stesse 

particolarmente oneroso per AMG ENERGIA ( circa 135.000,00 oltre iva) si è richiesto 

al Comune la relativa copertura finanziaria, alla luce anche del notevole risparmio 

energetico a vantaggio dell’Amministrazione (circa il 40%) che si otterrebbe con la 

sostituzione delle lampade. 

In data 27/11/2017 l’Area tecnica di Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, con 

nota protocollo n. 001-0012264-ING/2017, ha comunicato di avere inserito tra le somme 

a disposizione del progetto PON Metro codice PA 2.1.1.a apposita voce per il ricambio 

delle lampade a vapori di mercurio con lampade del tipo HID “Relumina”. 

Il Direttore Generale rappresenta che l’approvvigionamento può effettuarsi a valere 

sull’accordo quadro esistente con la Ditta Sciacca s.r.l. (Palermo) per la fornitura di 

lampade, in cui sono state inserite le nuove schede tecniche. 

Il Direttore Generale chiede l’autorizzazione per l’emissione del relativo ordine. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa 

- SENTITO quanto riferito dal Direttore Generale 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 



AUTORIZZARE il Direttore Generale a sottoscrivere l’ordine alla Ditta Sciacca s.r.l. a 

valere sull’accordo quadro in essere per l’acquisizione di n. 3.000 lampade relumina 80W 

E27 CL A + Sylvania per un importo pari a € 135.689,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Viene invitato nella sala riunioni l’OMISSIS. 

 

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

DIFFIDA OMISSIS - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA 

N°252/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001644-AZ/2017 del 

17/11/2017, avente per oggetto la richiesta di interessi moratori da parte della Ditta in 

oggetto, OMISSIS . 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 

AUTORIZZARE il pagamento alla OMISSIS della fattura n. 13 del 08/09/2017 relativa 

agli interessi moratori per ritardati pagamenti per un importo pari a € 14.647,14, dando 

mandato al RUP di muovere gli opportuni rilievi nei confronti dell’ istituto bancario 

OMISSIS. 

 

 

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

ATTO DI DIFFIDA OMISSIS- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - 

DELIBERA N°253/17 



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0009863-PEC/2017 

del 23/10/2017, avente per oggetto la richiesta di interessi moratori per ritardati 

pagamenti risalenti agli anni 2012-2013-2014-2015 2016 per un importo complessivo 

pari a € 14.161,56. 

Il Direttore Generale propone di procedere al pagamento dovuto per legge rappresentando 

comunque che il RUP ha applicato alla suddetta ditta le penali per i ritardi nelle forniture, 

come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 

AUTORIZZARE il pagamento alla OMISSIS. della fattura n. 6 del 07/08/2017 relativa 

agli interessi moratori per ritardati pagamenti per un importo pari a € 14.161,56. 

 

Esce dalla sala delle riunioni l’ OMISSIS. 

 

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

SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE AZIENDALI - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°254/17 

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

0001695-AZ/2017 del 23/11/2017, avente per oggetto affidamento annuale, a mezzo 

procedura negoziata, del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali. 

Il RUP propone di indire apposita procedura negoziata per l’affidamento in argomento, 

con un importo da porre a base di gara pari a € 56.000,00 oltre iva di cui € 2.000,00 non 

soggetti a ribasso. 



Il Direttore Generale rappresenta che nel Capitolato Speciale d’Appalto è stata inserita la 

previsione dello spostamento della sede di Via Gravina in Via Tiro a Segno prevista per il 

mese di Aprile 2018. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTI i documenti di cui in premessa, depositati agli atti dell’odierna seduta;  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

INDIRE procedura negoziata per l’affidamento annuale del Servizio di vigilanza delle 

sedi e pertinenze aziendali, con un importo da porre a base di gara pari a € 56.000,00 oltre 

iva di cui € 2.000,00 non soggetti a ribasso, invitando almeno 10 ditte; 

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

conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

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

FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE DA LAVORO DESTINATO AL 

PERSONALE DIPENDENTE DI AMG ENERGIA S.P.A.- ESITO GARA- 

DELIBERA N°255/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta, protocollo n. 001-0001654-

AZ/2017 del 20/11/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura 

del vestiario invernale da lavoro destinato al personale dipendente di AMG ENERGIA 

S.p.A. alla ELETTROSUD S.p.A. per un importo complessivo di € 21.491,25 oltre iva. 

Alla gara, esperita tramite il ricorso al mercato elettronico CONSIP,  

 hanno partecipato 3 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 del vestiario invernale da 

lavoro destinato al personale dipendente di AMG ENERGIA S.p.A. alla ELETTROSUD 

S.p.A. per un importo complessivo di € 21.491,25 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°15 posto all’ordine del giorno: 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI AZIENDALI- ESITO GARA- 

DELIBERA N°256/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta, protocollo n. 001-0001674-

AZ/2017 del 22/11/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della fornitura 

di energia elettrica per usi aziendali alla EDISON ENERGIA di Milano, con l’unica 

maggiorazione rispetto all’indice prezzo unico nazionale medio mensile per tutte le fasce 

orarie di €/MWh 1,47. 

Alla gara ha partecipato 1 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 di energia elettrica per usi 

aziendali alla EDISON ENERGIA di Milano, con l’unica maggiorazione rispetto 

all’indice prezzo unico nazionale medio mensile per tutte le fasce orarie di €/MWh 1,47; 

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: 



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN 

BASSA PRESSIONE, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E 

RIPRISTINI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO -DELIBERA N°257/17 

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

aziendale n° 001-0001671-AZ/2017 del 21/11/2017, con la quale l’Ing. Santi Bonanno, 

RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta SEICON s.r.l. di Castellammare del 

Golfo (TP) 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 pari a € 2.937,27 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

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

1.000.000,00 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 

manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione, comprendente scavi, 

posa tubazioni e ripristini aggiudicati alla Ditta SEICON s.r.l. di Castellammare del 

Golfo (TP) per un importo pari a € 880.000,00 oltre I.V.A; 

- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 2.937,27 oltre iva. 

 

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



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI INTERRATI ED AEREI 

ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI POSA 

TUBAZIONI, RIPRISTINI E COLLOCAZIONE MISURATORI- APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO 

RESIDUO -DELIBERA N°258/17 

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

aziendale n° 001-0001672-AZ/2017 del 21/11/2017, con la quale l’Ing. Santi Bonanno, 

RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta GRIMAUDO Giuseppe Alcamo (TP) per 

un importo  pari a € 310.064,64 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare 

Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito pari 

a € 1.549,91 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

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

1.000.000,00 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 

realizzazione di allacciamenti interrati ed aerei alla rete di distribuzione del gas, 

comprendente scavi posa tubazioni, ripristini e collocazione misuratori- Approvazione 

certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo aggiudicati alla Ditta 

GRIMAUDO Giuseppe Alcamo per un importo  pari a € 310.064,64 oltre I.V.A; 

- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 1.549,91 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 17,45 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)  


