
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilasedici, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 16,00 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 e viene chiamata a 

svolgere le funzioni di Segretario, la Dott.ssa Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

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. 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) Organizzazione Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia- Provvedimenti 

consequenziali; 

4) Conferimento Incarichi legali- provvedimenti consequenziali; 

5) Ratifica sottoscrizione protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale e Società 

partecipate; 

6) Individuazione di soggetti partners per formazione finanziata- Esito selezione; 



7) Autorizzazione ordine DNV per certificazione del Sistema di Qualità; 

8) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

9) Avviso di individuazione di soggetti disponibili all’affidamento di prestazioni di servizi di 

supporto tecnico- Provvedimenti consequenziali; 

10) Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento dei lavori relativi alla 

manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo 

CIG n. 663231684C- Esito gara; 

11) Appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in Bassa Pressione 

e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi posa tubazioni e ripristini- Esito 

gara.  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale. 

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo 

aziendale n.001-0004897-USC/2016 del 29/08/2016, che si deposita agli atti dell’odierno 

Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal 

medesimo posti in essere nel periodo maggio- luglio 2016, in relazione a quanto previsto 

alla lettera a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 138/12 del 7 

agosto 2012, confermata da questo Organo Amministrativo. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

Assemblea dei Soci AMG ENERGIA S.p.A.  

Il Presidente comunica di avere provveduto, in ottemperanza al mandato ricevuto dal 

CDA, alla Convocazione dell’Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dalla 

Legge e dallo Statuto Sociale, per la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione 

dei relativi compensi. 

L’Assemblea è stata convocata per giorno 13 settembre p.v. alle ore 16,00 in prima 

convocazione, e, occorrendo, per giorno 14 stessa ora, in seconda convocazione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione del Presidente. 

 

Recessione da Federmetano  



Il Presidente comunica che la Società è iscritta alla Federmatano, Federazione Nazionale 

distributori e trasportatori di metano, alla quale si versa un contributo associativo annuale 

pari a € 318,00. 

Il Direttore Generale ha rappresentato che essendo AMG già associata ad Utilitalia, 

associazione di categoria, si potrebbe chiedere il recesso da Federmetano. 

Il Consiglio di Amministrazione condivide quanto proposto dal Direttore Generale. 

 

 

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 181/16 

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

Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 27 

luglio u.s.. per il quale chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione. 

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 27 luglio u.s. 2016 di 

AMG ENERGIA S.p.A.  

 

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

 ORGANIZZAZIONE DIREZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA - 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°182/16 

Il Presidente comunica che in data odierna scade la proroga organizzativa delle Direzioni 

Pubblica Illuminazione ed Energia, deliberata in proroga dal Consiglio di 

Amministrazione in data 27 aprile 2016. 

Il Direttore Generale ricorda il processo di selezione interno, iniziato nel mese di gennaio 

2014, avviato per sopperire alla mancanza di figure professionali nelle Direzioni in 

oggetto. 



Il Presidente, al fine di definire il percorso già intrapreso con l’Amministrazione 

Comunale per ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 1 del 01/01/2016, propone di prorogare l’organizzazione delle due Direzioni in 

argomento per ulteriori mesi quattro.  

Il Consiglio, in considerazione delle prestazioni professionali svolte dal Direttore 

Generale nell’ambito del suo ruolo, cui si aggiunge la positiva valutazione per 

competenza, coniugata all’affidabilità mostrata nello svolgere contemporaneamente 

anche le funzioni di Dirigente ad interim delle due Direzioni Tecniche, ritiene opportuno 

confermare al medesimo il ruolo in proroga e ringrazia lo stesso per avere manifestato la 

Sua disponibilità. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- FATTE proprie le motivazioni espresse in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 31/12/2016, l’Organizzazione ad oggi in 

atto delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, mantenendo le indennità di 

posizione previste nell’originario bando di selezione, parametrando le stesse alla durata 

della proroga oggi deliberata; 

CONFERMARE Direttore ad interim delle Direzioni in oggetto il Dott. Dario Allegra.  

 

 

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

CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 

- DELIBERA N°183/16 

Il Presidente comunica che, in data 20 luglio u.s. il portavoce del Movimento 5 Stelle 

“OMISSIS” , pubblicava sul proprio profilo facebook- quale personaggio pubblico- e, 

quindi, accessibile a qualsiasi utente- il post il cui contenuto appare gravemente 



diffamatorio nei confronti del “OMISSIS”, con specifici riferimenti infamanti riferiti alle 

Società partecipate, c.d. municipalizzate, tra le quali si annovera AMG ENERGIA S.p.A. 

A seguito di quanto sopra, d’intesa con gli altri Presidente delle Società partecipate, si è 

conferito apposito incarico legale all’Avv. “OMISSIS” per presentare apposita querela 

per diffamazione alla Procura della Repubblica. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il conferimento del predetto incarico. 

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una nota, a firma dell’“OMISSIS”, avente 

per oggetto il decreto di citazione a giudizio a carico di “OMISSIS”, proc. Pen. N. 

“OMISSIS” RGNR, la cui udienza è stata fissata per giorno “OMISSIS”. 

In prosecuzione all’incarico conferito all’“OMISSIS” con nota protocollo n. 1975 del 

23/04/2012, nell’ambito del quale il predetto legale aveva curato tutte le fasi preliminari 

del predetto procedimento, ivi compresa la opposizione a decreto di archiviazione, il 

Presidente chiede al Consiglio, mandato per conferire all’“OMISSIS” apposita procura 

speciale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 102 del c.p.p. per la costituzione di 

parte civile di AMG. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE l’incarico legale conferito dal Presidente all’Avv. “OMISSIS” per la 

presentazione della querela per diffamazione avverso l’“OMISSIS” di cui in premessa; 

DARE MANDATO al Presidente di conferire all’Avv. “OMISSIS”, nell’ambito e in 

prosecuzione dell’incarico già conferito allo stesso ad aprile del 2012, procura speciale  

per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta al Controllo 

analogo del Comune di Palermo nel seguente procedimento penale: 

n. “OMISSIS” RGNR nei confronti della Sig.ra “OMISSIS” nata a Palermo 

l’“OMISSIS”, chiamata all’udienza del “OMISSIS” davanti al Tribunale di Palermo,al 

fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in 



conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore 

speciale il potere di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, 

inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin d'ora per rato 

e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o 

ratifica.  

 

 

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

RATIFICA SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOCIETA’PARTECIPATE- DELIBERA 

N°184/16 

Il Presidente comunica che, previa condivisione con il Vice Presidente e il Consigliere 

Puccio,  in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto con il Comune di Palermo e le altre 

società da questi partecipate il Protocollo di Intesa redatto ai sensi dell’art.112 del Codice 

dei Beni Culturali e del paesaggio ( D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), che si allega agli atti 

della presente seduta, finalizzato a promuovere in sinergia tra tutti i soggetti sottoscrittori, 

alcune attività a sostegno di iniziative volte alla tutela, alla promozione ed alla 

valorizzazione dei beni culturali della città. 

In particolare, le società partecipate del Comune di Palermo, allo scopo di promuovere 

un’innovativa attività di comunicazione istituzionale riferita alle specifiche competenze di 

ogni singola Società, sono state chiamate dall’Amministrazione proprietaria a sostenere, 

in aggiunta a quanto di loro competenza, in sinergia con l’Ente Locale, progetti di 

diffusione della cultura e di incremento della fruizione, valorizzazione e tutela del 

patrimonio culturale cittadino. I progetti da sostenere saranno scelti esclusivamente dal 

Socio Unico e, di volta in volta, comunicati alle Società partecipate. 

Nello specifico, l’accordo impegna le società partecipate e, quindi, anche AMG Energia, 

sulla base delle competenze e dei propri fini istituzionali, a mettere a disposizione, per la 

durata di un triennio, l’utilizzo, a titolo gratuito, dei propri beni mobili ed immobili, 



nonché risorse umane e strumentali, in linea e nei limiti della disponibilità e della 

normativa vigente ed a provvedere, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di 

progetti culturali ed alla promozione, diffusione e comunicazione degli stessi anche 

attraverso i propri siti istituzionali. 

In definitiva, AMG ENERGIA spa,  è chiamata a concorrere, anche finanziariamente, 

all’attuazione del Protocollo di che trattasi ed a promuovere, in linea con i suoi fini 

istituzionali e nell’ambito delle manifestazioni già individuate e  programmate 

dall’Assessorato alla Cultura nel Protocollo in parola, iniziative volte a dare attuazione a 

finalità di interesse pubblico relative alla valorizzazione del patrimonio culturale della 

Città di Palermo e altresì alla diffusione della conoscenza delle attività e delle iniziative 

della società.  

Per tutto quanto sopra detto, il Presidente propone di ratificare la sottoscrizione del 

Protocollo in parola (allegato alla presente delibera) e, in considerazione di quanto 

concordemente stabilito tra tutte le partecipate, tenuto conto delle risorse disponibili in 

bilancio, di stanziare la somma complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila) finalizzata 

a dare attuazione al Protocollo in ossequio all’atto di indirizzo espresso dall’Ente locale 

che esercita il controllo analogo e nei limiti di quanto compatibile con le proprie finalità 

istituzionali di gestione del pubblico servizio. 

Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

  

DELIBERA 

all’unanimità di 

RATIFICARE la sottoscrizione del Protocollo di intesa formalizzato in data 2 agosto 

2016 con il Comune di Palermo e le altre società da questi partecipate ed autorizzare la 

spesa complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila), che verrà erogata di volta in volta 

sotto forma di contributo, finalizzata a dare attuazione al Protocollo sottoscritto ed a 

promuovere, nel contesto delle iniziative ivi previste dall’Assessorato alla Cultura, le 



finalità istituzionali dell’Ente locale di valorizzazione del patrimonio culturale della città 

e altresì un’innovativa attività di comunicazione riferita alle specifiche competenze 

istituzionali della società.  

DARE MANDATO al Presidente di definire, attraverso una sinergia tra gli Uffici 

societari competenti e gli Uffici dell’Assessorato Comunale alla Cultura, l’iniziativa da 

promuovere in linea con le finalità istituzionali ed in attuazione della sopra citata 

normativa di settore. 

 

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

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PARTNERS PER FORMAZIONE 

FINANZIATA-DELIBERAN°185/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0011363-ING/2016 

del 03/08/2016, a firma del Dott. Bernardi, nella qualità di Presidente di gara, con la quale 

si comunica che la selezione ad evidenza pubblica esperita per l’individuazione di 

soggetti partners per la formazione finanziata, a cui hanno partecipato n.  10 concorrenti, 

è stata provvisoriamente aggiudicata alla Società FORMA.LAB s.r.l di Milano con punti 

assegnati dalla Commissione pari a 140. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della selezione ad evidenza pubblica 

esperita per l’individuazione di soggetti partners per la formazione finanziata aggiudicata 

provvisoriamente alla Società FORMA.LAB s.r.l di Milano, dando mandato agli uffici 

competenti 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: 



AUTORIZZAZIONE ORDINE DNV PER CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

QUALITA’_-DELIBERA N°186/16 

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

Tullio Pagano, subentrato nella qualità di RUP al Sig. “OMISSIS” per le attività relative 

al Sistema di Qualità, a copertura del Servizio già reso dalla Società DNV GL Business 

Assurance Italia s.r.l.che ha emesso relativa fattura pari a € 6.720,50 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE il pagamento della fattura pari a € 6.720,50 oltre iva alla Società DNV 

GL Business Assurance Italia s.r.l. per i servizi già resi, dando mandato al RUP e agli 

uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare il seguente argomento: 

- Programma obiettivi per dipendenti- provvedimenti consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

PROGRAMMA OBIETTIVI PER DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°187/16 

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

Responsabile dell’U.O. Divisione Tecnica, “OMISSIS”, protocollo n.001-0012072-

ING/2016 del 30/08/2016, nella quale vengono dettagliatamente elencate le molteplici 

attività urgenti commissionate dall’Amministrazione Comunale nell’anno 2016 a cui la 

Società ha dovuto dare corso. 



Al fine di evitare di disattendere gli impegni assunti si è chiesto al dipendente 

“OMISSIS” lavoro straordinario che ha superato il limite delle 250 ore nella misura di 

61,28 ore. 

Pertanto, l’Ing. “OMISSIS”  chiede l’autorizzazione al pagamento delle suddette ore. 

Inoltre, al fine di portare a termine entro l’anno 2016 le attività di cui alla proposta di 

deliberazione sopra citata, l’ing. “OMISSIS”  propone un sistema di obiettivi da 

raggiungere che preveda per il periodo settembre- dicembre 2016 una indennità forfettaria 

di € 3.000,00 al raggiungimento degli obiettivi stessi, che saranno rendicontati e attestati 

dallo stesso. 

Il Presidente informa che è pervenuta una seconda proposta di deliberazione, protocollo 

n. 001-0012071-ING/2016 del 30/08/2016, a firma del dott. Maurizio Floridia, avente per 

oggetto un programma di attività inerente la rilevazione danni, quantificazione, 

elaborazione e trasmissione pratiche nel periodo settembre- dicembre 2016 per la gestione 

dei sinistri. 

Il dott. Floridia, al fine di mantenere gli obblighi contratti con il Comune, propone di 

attribuire un obiettivo quantificato nella proposta di deliberazione sopra citata, al 

dipendente Sig. “OMISSIS”, il cui raggiungimento, attestato dal Responsabile dell’U.O. 

Assicurazioni e Gestioni Sinistri, comporterà l’erogazione di una indennità forfettaria pari 

a € 2.600,00 oltre oneri. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa 

 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE il pagamento delle 61,28 ore di prestazioni straordinarie rese 

dall’“OMISSIS”, eccedenti il limite annuale di 250 ore, per le motivazioni di cui in 

premessa; 



APPROVARE le proposte di deliberazione citate in premessa che prevedono obiettivi per 

i dipendenti: “OMISSIS” e “OMISSIS”, subordinando al raggiungimento di tali obiettivi 

che verranno attestati dai rispettivi Responsabili, l’erogazione di una indennità forfettaria 

complessiva, rispettivamente pari a € pari a € 3.000,00 lorde e € 2.600,00 oltre iva, 

distribuiti secondo le modalità indicate nelle proposte; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

AVVISO INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL’AFFIDAMENTO 

DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERAN°188/16 

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

0011990-ING/2016 del 26/08/2016, avente per oggetto l’affidamento dei Servizi di 

supporto tecnico per la redazione delle certificazioni di conformità da emettere a seguito 

di interventi straordinari e di adeguamento su impianti elettrici in edifici del Comune di 

Palermo. 

Allegato alla citata proposta è stato trasmesso il bando di selezione contenente i requisiti 

di legge necessari per poter partecipare alla selezione. 

L’importo a base di gara risulta pari a € 25.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di 

INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti disponibili 

all’affidamento dei Servizi di supporto tecnico per la redazione delle certificazioni di 

conformità da emettere a seguito di interventi straordinari e di adeguamento su impianti 



elettrici in edifici del Comune di Palermo,  alle condizioni di cui al bando di selezione 

allegato, con un importo da porre a base di gara pari a € 25.000,00 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° 10 posto all’ordine del giorno: 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO CIG N. 663231684C- 

ESITO GARA- ESITO GARA- DELIBERA N°189/16 

In relazione all’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di Gara dei lavori 

in oggetto, il Presidente comunica che è pervenuta una nota dell’Ing. Gagliardo, nella 

qualità di RUP, protocollo n. 001-0012102-ING/2016 del 30/08/2016, con la quale lo 

stesso rappresenta che, visto il reclamo presentato dall’Avv. “OMISSIS” nell’interesse 

della Ditta “OMISSIS”, alla luce del parere legale reso dall’Avv. “OMISSIS”, protocollo 

n. 001-0011756-ING/2016 del 16/08/2016, ritiene necessario riaprire le operazioni di 

gara per l’adozione degli adempimenti consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato. 

 

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

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, 

COMPRENDENTE SCAVI POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI- ESITO GARA- 

DELIBERA N°190/16.  

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0011590-ING/2016 

dell’ 08/08/2016, a firma del funzionario Enrico Fiduccia, nella qualità di Presidente di 

gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione dei 



lavori in oggetto, a cui hanno partecipato n. 69 concorrenti, è stata provvisoriamente 

aggiudicata all’Impresa GANGI IMPIANTI s.r.l. di Gangi, per un importo complessivo 

pari a € 653.198,64 oltre iva con il ribasso offerto pari al 28,7186% sull’importo a base di 

gara. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta esperita per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa 

pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini 

disposta in favore dell’Impresa GANGI IMPIANTI s.r.l. di Gangi, per un importo 

complessivo pari a € 653.198,64 oltre iva con il ribasso offerto pari al 28,7186% 

sull’importo a base di gara, dando 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 17,30 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) 


