
 

 

 AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo 

XI VERBALE DI SEDUTA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 06 del mese di Agosto in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno 

n.5, alle ore 11,30, in modalità audio/video conferenza ai sensi dell’art.28 dello statuto 

sociale nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente 

Arch. Mario Butera con nota del 30.07.2020 prot.001-0002799-USC/2020). 

Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dello Statuto sociale, 

e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Gina Trapani, che accetta.  

Il Presidente dichiara 

- che, secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell’art.28 

dello statuto nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18, 

l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in audio/video 

conferenza; 

- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere 

alla teleconferenza;  

-      che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione: 

Arch. Mario BUTERA Presidente 

Dott. Domenico MACCHIARELLA  Vicepresidente  

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

 

La Dott.ssa Maria Angela SARTORIO ha giustificato la propria assenza, così come il 

Direttore Generale che quindi non parteciperà all’odierna seduta. 

 

Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il Presidente 

dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Finanziamento Smart Meter; 

3) Bozza bandi di assunzione per l’immissione in servizio del personale inserito nel 

Piano dei Fabbisogni approvato con deliberazione dell’Amministrazione Comunale 

n.178 del 28/10/2019 avente ad oggetto “Piani di fabbisogno di personale delle 

Società partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019”; 

4) Retribuzione variabile incentivante anno 2019 – Determinazione valore del 

coefficiente che determina la parte valutativa; 

5) Procedura aperta del 18/03/2020 per appalto del servizio di noleggio quadriennale 

di un sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi alla rete dati di 

AMG ENERGIA S.p.A. e centralmente gestiti ed amministrati – Trasmissione 

Verbale di Gara; 



 

 

6) Procedura Servizi Finanziari TEE – Trasmissione Verbale di Gara; 

7) Servizio per la rilevazione delle letture e fotoletture contatori gas metano nei 

comuni in cui AMG energia spa gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale 

(cig n. 7516325b99) – Proposta rinnovo anni 1. 

8) Problematiche organizzative e risorse umane; 

9) Annullamento in autotutela delibera di CdA 12/2020 e provvedimenti 

consequenziali 

10) Nota prot.001-0005001-ing/2020 del 03.08.2020 da parte del liquidatore di energy 

auditing s.r.l. - provvedimenti consequenziali. 

11) Varie e eventuali 

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Presidente 

verifica l’identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica 

che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata – secondo le modalità previste dallo 

statuto – la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti 

all’ordine del giorno. 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente informa che è pervenuta la relazione semestrale da parte del 

Responsabile Internal Audit, Dott.ssa Ada Terenghi. 

Nell’ambito delle attività previste nel Piano Audit 2020 è stato chiesto alla stessa 

di effettuare una disamina sulla procedura P 8.4.1 Gestione del Ciclo Passivo e della 

Programmazione (Rev.1, ed. Luglio 2020), avendo riguardo di verificare la 

coerenza cronologica di tutte le fasi dell’intero ciclo di acquisizione nonché il 

rispetto delle norme dettate dal Codice degli Appalti, dal D. Lgs. 33/2013, dalla L. 

190/ 2012, dalla L. R. 22/ 2008 e dai Regolamenti interni aziendali. 

Nella relazione di accompagnamento si evidenzia l’esigenza di apportare alla 

procedura P.8.4.1 specifiche modifiche con l’obiettivo finale di ridurre i tempi di 

espletamento dell’intera procedura di acquisizione. 

Il Presidente, esaminata la relazione e la proposta allegata, ritenendo necessari 

richiedere opportuni chiarimenti e approfondimenti ai fini di poter valutare la 

proposta medesima, rinvia la trattazione della stessa al prossimo CdA. 

 

Il presidente del Collegio Sindacale, in merito alla trasmissione della relazione 

sulle attività del primo semestre, osserva che l'Internal Audit deve avere come 

interlocutore diretto il Collegio stesso, in quanto organo di controllo societario, al 

quale vanno riportati tutti i rapporti sia di carattere generale che specifici sulle 

singole audit. 

 

b) Il Presidente comunica altresì che, in data 29.07.2020, è pervenuta la notifica di un 

ricorso per Cassazione avverso una sentenza di secondo grado la cui pronunzia ha 

modificato quella emessa dal Giudice di prime cure accogliendo, parzialmente, 

l’appello principale proposto dall’avv. Gina Trapani, procuratore intestatario dei 

due gradi di giudizio. E precisamente, la Corte di Appello di Palermo, sulla base di 

quanto emerso dall’istruttoria e dagli accertamenti effettuati dal CTU, ha ritenuto 

che il sinistro dovesse essere addebitato a pari responsabilità dell’attrice e della 



 

 

convenuta, riconoscendo, quindi, il concorso di colpa nel qual caso della Sig.ra 

omissis c/Comune di Palermo c/ AMG ENERGIA S.P.A. c/ AMAT, condannando 

l’Amg Energia e il Comune di Palermo nella misura del 50% ciascuno al pagamento 

della somma di Euro 4.150,00 a fronte della maggior somma già corrisposta, a 

seguito della prima pronuncia, pari ad E.7.140,75. Orbene, poiché i termini per il 

deposito di un controricorso, vanno a scadere nel mese di Settembre, considerato 

che all’interno del ns Ufficio Legale non vi è un Avvocato patrocinante in 

Cassazione, si informa questo Consiglio che, nell’ambito dei poteri conferiti al 

Presidente, considerato l’approssimarsi del periodo di sospensione feriale e la 

necessaria tempestività di un affidamento dell’incarico all’esterno, è stato 

individuato per la difesa nel suddetto giudizio l’Avv. Giovanni Rizzo del Foro di 

Palermo, con un compenso da determinare con il professionista nel rispetto delle 

previsioni di legge. 

c) Il Presidente comunica, infine, che in data 31.07.2020, è pervenuta, altresì, da parte 

dell’Avv. Paola Corrao una nota in cui viene richiesto di individuare un avvocato 

Cassazionista per assistere l'azienda nel ricorso in appello notificato per la riforma 

dell'ordinanza resa dalla III sezione del Tar nel procedimento azionato da 

Rubinetterie Bresciane Bonomi spa. Per patrocinare innanzi il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa occorre essere Cassazionisti e poiché all’interno del ns 

Ufficio Legale non vi sono Avvocati Cassazionisti occorre procedere celermente 

perché i tempi processuali innanzi al CGA in sede cautelare sono strettissimi al pari 

di quelli previsti innanzi al TAR. Il Presidente nell’ambito dei poteri allo stesso 

conferiti, considerata la necessità di conferire l’incarico all’esterno per le 

motivazioni suddette, nomina l’Avv. Giovanni Immordino del Foro di Palermo con 

un compenso da determinare con il professionista nel rispetto delle previsioni di 

legge.  

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tutto quanto sopra comunicato. 

 

Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all’esame degli altri punti all’ordine 

del giorno  

 

2) FINANZIAMENTO SMART METER - DELIBERA n.101 /2020 

Il Presidente rammenta che il punto in esame è già stato oggetto di trattazione nel corso 

di precedenti sedute del C.d.A. (delib. N.54 del 06.05.2020 e N.82 del 23.06.2020) a 

seguito delle quali, in data 29.07.2020 è pervenuta a firma del Direttore Generale, dott. 

Dario Allegra, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

La relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame evidenzia: 

- che in esito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di AMG Energia 

S.p.A. in merito all’oggetto, il Rup del relativo servizio di advisory ha inviato a 

BPER Banca S.p.A. una comunicazione (prot.n.2460 del 06.07.2020) circa 

l’approvazione dell’offerta di finanziamento (importo pari a 3 M€, durata 6 anni, 

inclusi 2 anni di preammortamento, garanzia a valere sul Fondo Centrale di cui 

all’art.13 D.L. 8 aprile 2020 n.23); 

- che successivamente, ai fini della definizione degli aspetti operativi già evidenziati, 



 

 

su indicazione del Sig. Presidente e dello scrivente, l’advisor SINLOC ha veicolato 

nei confronti di BPER le richieste aziendali concernenti la riduzione a 600 k€/anno 

(importo corrispondente al canone relativo al servizio di gestione degli impianti 

elettrici presso gli uffici del Tribunale di Palermo) dell’impegno di canalizzazione 

di flussi commerciali, e l’introduzione di un termine di 180 gg per l’eventuale 

rimborso anticipato in caso di mancato rinnovo/proroga del Contratto di Servizio 

con il Comune di Palermo; 

- che ad oggi tali richieste sono al vaglio dell’istituto bancario, ai fini della 

formulazione della proposta di contratto di finanziamento; 

Considerato che:  

• SINLOC ha al contempo trasmesso la modulistica da compilare per richiedere 

l’accesso al già menzionato Fondo Centrale di Garanzia ed ha elaborato un 

aggiornamento del Business Plan inerente all’operazione di finanziamento, 

considerando il Bilancio d’esercizio 2019 e il Piano Industriale 2021-2023. 

• SINLOC ha rilevato che dalle risultanze di tale aggiornamento è emerso che le 

proiezioni economiche del piano industriale 2021-2023 mostrerebbero una 

marginalità inferiore e che risulta di conseguenza necessario aggiornare l’Info 

Memo per BPER. 

Il Direttore Generale propone l’adozione dell’atto di delibera che preveda di: 

• dare mandato al Presidente ed allo scrivente Direttore Generale di fornire gli 

elementi per l’aggiornamento dell’Info Memo per BPER che consenta di 

aggiornare in via definitiva i termini della proposta BPER per il contratto; 

• dare mandato agli stessi, una volta definito l’accordo sui contenuti del contratto, 

di sottoscrivere, in modo disgiunto, gli atti necessari all’erogazione finanziamento; 

• nominare l’Ing. Tullio Pagano quale responsabile del procedimento per 

l’affidamento del servizio di finanziamento risultante dall’iter in corso; per lo 

svolgimento dell’incarico l’Ing. Pagano sarà assistito dalla Direzione 

Amministrazione, U.O. Contabilità e Bilancio, con particolare riguardo per la 

compilazione della documentazione d’istanza al Fondo Centrale di Garanzia. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Vista ed esaminata la proposta del Direttore Generale unitamente agli atti ad essa 

allegati. 

Discusso l’argomento in oggetto,  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- DARE MANDATO al Presidente e al Direttore Generale di fornire gli elementi per 

l’aggiornamento dell’Info Memo per BPER che consenta di aggiornare in via 

definitiva i termini della proposta BPER per il contratto; 

- DARE MANDATO agli stessi, una volta definito l’accordo sui contenuti del 

contratto, di sottoscrivere, in modo disgiunto, gli atti necessari all’erogazione 

finanziamento; 

NOMINARE l’Ing. Tullio Pagano quale responsabile del procedimento per 

l’affidamento del servizio di finanziamento risultante dall’iter in corso; per lo 

svolgimento dell’incarico l’Ing. Pagano sarà assistito dalla Direzione 



 

 

Amministrazione, U.O. Contabilità e Bilancio, con particolare riguardo per la 

compilazione della documentazione d’istanza al Fondo Centrale di Garanzia. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.3 all’Ordine del giorno:  

3) BOZZA BANDI DI ASSUNZIONE PER L’IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL 

PERSONALE INSERITO NEL PIANO DEI FABBISOGNI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DELL’AMMNISTRAZIONE COMUNALE N.178 DEL 

28.10.2019 AVENTE AD OGGETTO “Piano di fabbisogno di personale delle 

società partecipate, triennio 2019/2021 – Annualità 2019” - DELIBERA 

N.102/2020 

Il Presidente comunica che in data 29.07.2020 è pervenuta dal Responsabile del Servizio 

di Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio 

Gioè, la proposta di delibera di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame è 

evidenziato che: 

Con la delibera n. 41/20 del 15/04/2020 il Cda ha approvato i Bandi di selezione, come 

da bozze allegate alla proposta del 6 aprile 2020, integrate dalla clausola di salvaguardia 

richiesta dal Collegio Sindacale, delegando il Responsabile del Servizio Segreteria 

Tecnica Ammnistrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio Gioè, a 

compiere tutti gli atti necessari per le pubblicazioni dei bandi in oggetto. 

Pertanto, in data 08/05/2020, con nota prot. 1655, si è proceduto con l’inoltro delle bozze 

dei bandi di selezione all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per opportuno 

aggiornamento e condivisione preliminare alla loro pubblicazione. 

Successivamente in data 11/06/2020 con nota prot. 2167, richiamando la nota di cui 

sopra, allora ancora non riscontrata, si chiedeva nuovamente all’Amministrazione 

Comunale di segnalare eventuali osservazioni e/o integrazioni ai bandi già trasmessi. 

In data 24.07.2020 con nota prot. 12633-PEC, in riscontro alle due note sopra citate 

l’Amministrazione Comunale, comunicava che le procedure esperite da Amg Energia, 

per la redazione dei bandi, si ritenevano conformi alla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 178 del 28/10/2019 in cui si approvavano i Piani dei Fabbisogni e si 

stabilivano le fasi della selezione del personale a cui le Società Partecipate dovevano 

attenersi. 

Nella medesima nota l’Amministrazione Comunale, nel merito dei bandi, ha evidenziato 

che (si riporta testo stralciato dalla nota citata): 

1. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione viene valutato 25 pp. Si ritiene che 

sarebbe utile graduare il punteggio in relazione al voto del candidato; 

2. Non sono state fornite specifiche e precise indicazioni in relazione a come operare 

in caso di parità di punteggio di più candidati. In assenza di indicazioni nel 

“Regolamento per il reclutamento del Personale” si ritiene utile prevedere, che a 

parità di punteggio vengano utilizzati parametri sussidiari di valutazione “età, 

carico familiare ed altro”. 

Orbene, dalla suddetta relazione emerge che l’AMG ENERGIA ha soddisfatto le 

indicazioni pervenute atteso che ha adempiuto a quanto richiesto dall’Amministrazione 

Comunale con nota del 24 luglio 2020 prot. 12633- PEC sia per quanto riguarda il punto 



 

 

1 poiché all’art. 10 – Graduatoria di merito è previsto che il (………) punteggio (sia) 

ottenuto riproporzionando in venticinquesimi la votazione relativa al titolo di studio di 

accesso alla selezione. Il punteggio quindi per il titolo di studio sarà correttamente 

riproporzionato algebricamente in venticinquesimi sia con riferimento al punto 2 poiché 

all’art. 11 Graduatoria finale - Titoli di precedenza – Categorie protette - Preferenza 

in caso di ex aequo è previsto che […….] in caso di ex aequo nella graduatoria di 

merito sarà preferito il candidato più giovane di età. 

Tutto quanto sopra premesso, avendo acquisito parere di conformità degli stessi alla 

deliberazione dell’Amministrazione Comunale n. 178 del 28/10/2019, e ritenendo 

soddisfatte anche le indicazioni pervenute dall’Amministrazione Comunale di cui ai 

superiori punti 1 e 2 si ritiene di poter procedere con l’avvio della pubblicazione del 

bando. 

La presente proposta non comporta ulteriore impegno di spesa, oltre quello già 

deliberato e previsto in budget. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Vista ed esaminata la proposta di cui in premessa  

Visto ed esaminato il Piano dei Fabbisogni di personale delle Società partecipate – 

triennio 2019/2021 

Discusso l’argomento in oggetto 

D E L I B E R A   D I  

- APPROVARE la bozza del bando di assunzione per l’immissione in servizio del 

personale inserito nel Piano di Fabbisogni approvato con deliberazione 

dell’Amministrazione Comunale n.178/2019 

- AUTORIZZARE la prosecuzione dell’iter procedimentale dando mandato agli 

uffici competenti di provvedere alla pubblicazione del bando di assunzione per la 

selezione del personale che dovrà essere aperto per le candidature per non meno di 

trenta giorni. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.4 all’Ordine del giorno: 

4) RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNO 2019 – 

DETERMINAZIONE VALORE DEL COEFFICIENTE CHE DETERMINA LA 

PARTE VALUTATIVA - DELIBERA N.103/2020 

Il Presidente comunica che in data 29.07.2020 è pervenuta proposta di deliberazione dal 

Responsabile U.O. Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo, dott. Eugenio Gioè, 

avente ad oggetto l’erogazione della retribuzione variabile incentivante per l’anno 2019 

del Direttore Generale, del Direttore del Gestore Reti Gas e dei Dirigenti aziendali. 

Gli accordi sulla retribuzione variabile incentivante relativamente agli obiettivi di tipo 

qualitativo prevedono che: 

• gli obiettivi di tipo qualitativo sono collegati alle competenze professionali, alle 

capacità di leadership del dirigente, e/o ai miglioramenti organizzativi e/o allo 

sviluppo e alla integrazione delle risorse gestite;  

• i sopra citati obiettivi di tipo qualitativo sono misurati attraverso una valutazione 

che verrà eseguita in sede di erogazione della retribuzione variabile incentivante 

con l’attribuzione di un “punteggio valutativo di sintesi” variabile. 



 

 

L’importo base per l’anno 2019 sarà pari a 20.000,00 € lorde per il Direttore Generale, 

16.000,00 € lorde per il Direttore del GRG, 10.000,00 € lorde per tutti gli altri 

Dirigenti. 

L’importo spettante a titolo di retribuzione variabile incentivante relativamente agli 

obiettivi di tipo qualitativo sarà quindi calcolato con la seguente formula: 

IMPORTO BASE x %RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI QUANTITATIVI x 

PUNTEGGIO VALUTATIVO DI SINTESI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

A seguito delle valutazioni effettuate, 

All’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

DETERMINARE il valore del punteggio valutativo di sintesi nelle seguenti misure: 

Dott. Dario Allegra  20.000,00 € x 100% x 1,4 = 8.000,00 € 

Dott. Fabio Bernardi  10.000,00 € x 100% x 1,2 = 2.000,00 € 

Dott. Maurizio Floridia  10.000,00 € x 100% x 1.3 = 3.000,00 € 

Dott. Vincenzo Gagliardo 10.000,00 € x 100% x 1,3 = 3.000,00 € 

Dott. Dario Ruta  16.000,00 € x 100% x 1,4 = 6.400,00 € 

DARE MANDATO al Direttore Generale ed agli uffici competenti di procedere ad 

effettuare quanto necessario per gli adempimenti di quanto al presente deliberato 

Il Dott. Andrea Butera chiede se la retribuzione incentivante vada riferita al ruolo di 

direttore generale del Dott. Allegra o se riguarda il suo ruolo di dirigente. Il Presidente 

osserva che deriva da un accordo tra le parti relativo ai ruoli dirigenziali, nell'ambito 

del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.5 all’Ordine del giorno:  

5) PROCEDURA APERTA DEL 18.03.2020 PER APPALTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DI STAMPA CON 

APPARATI MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI ALLA RETE DATI DI AMG 

ENERGIA S.P.A. E CENTRALEMNTE GESTITI ED AMMINISTRATI – 

TRASMISSIONE VERBALE DI GARA - DELIBERA N.104/2020 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta in data 28.07.2020 una nota a firma del Dott. 

Maurizio Floridia, nella qualità di Presidente di Gara, con la quale comunica che è stata 

bandita la procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, a cui ha 

partecipato un solo concorrente. 

La commissione di gara, esaminata la documentazione amministrativa, ha proposto 

l’aggiudicazione della società RICOH S.R.L. di Milano, con il ribasso offerto pari al 

9,367% sull’importo a base di gara, per un importo complessivo pari ad euro 192.000,00 

oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  



 

 

Preso atto di quanto sopra  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura aperta esperita 

per l’affidamento del servizio di noleggio quadriennale di un sistema di stampa 

con apparati multifunzione interconnessi alla rete dati di AMG ENERGIA 

S.P.A. e centralmente gestiti ed amministrati, disposta in favore della società 

RICOH S.R.L. di Milano, per un importo complessivo pari a €.192.000,00 oltre 

iva con il ribasso offerto pari al 9.367% sull’importo a base di gara,  

- DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente; 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.6 all’Ordine del giorno:  

6) PROCEDURA SERVIZI FINANZIARI TEE – TRASMISSIONE VERBALE DI 

GARA - DELIBERA N.105/2020 

Il Presidente comunica che in data 29.07.2020 è pervenuta una nota a firma della 

Dott.ssa Marianna Dilluvio, nella qualità di RUP, con la quale comunica la proposta di 

aggiudicazione della Procedura di Gara, celebrata in data 07.07.2020, ed avente ad 

oggetto l’attivazione di servizi finanziari da utilizzare per sopperire al proprio 

fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisizione dei titoli di efficienza energetica 

(TEE), giusta Delibera del CdA n.51/2020. 

Nella suddetta gara, cui ha partecipato un solo concorrente, così come risulta dal verbale 

di gara allegato alla nota del 10.07.2020, trasmessa dall’Avv.Gina Trapani nella qualità 

di Presidente di Gara, è stata proposta l’aggiudicazione dell’Istituto Bancario Monte 

dei Paschi di Siena, che ha offerto uno “spread algebrico” del 2,500%, per un importo 

complessivo pari ad euro 2.500.000,00. 

 Il RUP, verificata la correttezza del procedimento ammnistrativo e considerato che 

nulla osta per il proseguo dell’iter dell’aggiudicazione, ha trasmesso la proposta di 

aggiudicazione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Vista la nota di cui in premessa  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per 

l’attivazione di servizi finanziari da utilizzare per sopperire al proprio fabbisogno 

finanziario in prospettiva dell’acquisizione dei titoli di efficienza energetica 

(TEE), in favore dell’Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena, per un 

importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00 con uno spread algebrico del 

2,500,00%; 

- DARE MANDATO agli uffici preposti di attuare tutti gli adempimenti necessari 

e conseguenti a quanto deliberato in ossequio alla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.7 all’Ordine del giorno:  

7) SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE LETTURE E FOTOLETTURE 

CONTATORI GAS METANO NEI COMUNI IN CUI L’AMG ENERGIA S.PA.A 



 

 

GESTISCE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (CIG 

N.7516325B99) – PROPOSTA RINNOVO ANNI 1 - DELIBERA N.106./2020 

Il Presidente comunica che in data 30.07.2020 è pervenuta una proposta di deliberazione 

a firma dell’Ing. Germana Poma, nella qualità di RUP, avente ad oggetto la richiesta di 

rinnovo per anni 1 (uno) del servizio in oggetto (CIG n.7516325B99) alle stesse 

condizioni e prezzi del rapporto in essere. In particolare, il RUP evidenzia che nel 

Capitolato speciale di fornitura della procedura aperta relativa alla gara CIG N. 

7516325B99 il cui contratto è ancora in corso di esecuzione, era espressamente prevista 

la facoltà della Stazione Appaltante “di rinnovare il contratto alla scadenza per un 

periodo massimo di un anno previa comunicazione da parte della stessa AMG da inviarsi 

almeno un mese prima della scadenza”. Il contrato stipulato con l’impresa 

aggiudicataria andrà a scadere il 21 dicembre p.v.  

L’ammontare dell’importo del rinnovo, per un periodo di anni 1 (uno), del servizio 

oggetto del contratto vigente, è pari ad euro 205.046,52 

(duecentocinquemilaquarantasei/cinquantadue), IVA esclusa e risulta ampiamente 

coperto dalle somme a disposizione della Stazione Appaltante, pari ad euro 615.139,56, 

derivanti dal ribasso offerto nella misura del 60,00% 

Permane l’interesse alla prosecuzione del servizio in oggetto, stante gli obblighi imposti 

alle società di distribuzione e scaturenti dalle deliberazioni emesse dall’ARERA 

(AAEEGSI) in materia di misura del gas naturale. 

Il RUP e il DEC del servizio in argomento attestano in capo alla Società appaltatrice 

STEMA S.r.l. nell’esecuzione dell’appalto in essere ha dimostrato idoneità tecnica, e 

professionalità non essendo state riscontrate inadempienze o carenze significative 

nell’esecuzione dell’appalto in essere. 

Acquisito un parere dal ns Ufficio Legale, l’Avv.Paola Corrao ha confermato la 

possibilità che “ laddove permane l’interesse alla prosecuzione del servizio di lettura e 

fotolettura, soprattutto nell’ipotesi in cui non sono state ravvisate in capo al precedente 

aggiudicatario gravi inadempienze o carenze significative e persistenti nell’esecuzione 

dell’appalto in essere , AMG potrà esercitare l’opzione di rinnovo comunicandolo 

all’operatore almeno un mese prima della scadenza del rapporto contrattuale”. 

Il Presidente riassume le note salienti dell’argomento. 

Sentito il Presidente e discusso l’argomento in oggetto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Visti ed esaminati gli atti e la relazione in argomento, 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- AUTORIZZARE il rinnovo per un ulteriore anni 1 (uno) del contratto avente ad 

oggetto il servizio in argomento (CIG n.7516325B99), a far data dal 21.12.2020, 

alle stesse condizioni e prezzi del rapporto in essere; 

- APPROVARE lo schema di contratto per il suddetto rinnovo, che si allega alla 

presente relazione; 



 

 

- AUTORIZZARE la spesa minima di €.205.406,52, oltre IVA, prevista in Budget 

2021 e nel piano industriale 2021-2023;  

- CONFERMARE il sig. Salvatore Tarantino quale Direttore esecutivo del 

contratto della suddetta fornitura di servizi. 

- DARE MANDATO agli uffici competenti e al Direttore Generale di attuare tutti 

gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giuseppe Caiozzo, nel corso 

dell’esposizione, fa rilevare che più volte è stata formulata la richiesta che venga 

comunicato all’Organo di Controllo il numero dei contatori che vengono effettivamente 

"teleletti" nonché l'elenco di tutti i contratti in essere stipulati da AMG con fornitori 

terzi con le relative scadenze ed importi.  

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.8 all’Ordine del giorno:  

8) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

a) PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE omissis - DELIBERA N.107/2020 

Il Presidente comunica che in data 29.07.2020 è pervenuta dall’U.O. Amministrazione 

Presenza e Quiescenza del Personale/Direzione Amministrazione la proposta di delibera 

di cui al punto in trattazione. 

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame, si 

evidenzia quanto segue: 

In data 17/07/2020, con nota 001-0002647, il dipendente omissis veniva contestato, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e 

dell’art.21 del C.C.N.L. vigente, in quanto, giorno 16/07/2020, pur essendo stata 

autorizzato dal suo Responsabile a recarsi per pochi minuti presso l’Amministrazione 

del Personale per richiedere informazioni sulla sua situazione ferie, senza porre alcuna 

domanda agli addetti al Personale cercava invece, senza la necessaria previa 

autorizzazione, di incontrare il Direttore Generale per esporre le sue ragioni, persistendo 

nel suo atteggiamento nonostante le precise indicazioni degli addetti alla Segreteria 

fornite nel corso di una precedente conversazione telefonica e reiterate in sua presenza. 

Le giustificazioni addotte dallo stesso, con nota del 22/07/2020 prot. 001-0004820-

ing/2020, circa la causalità dell’incontro non rispondono al vero (avvenuto al secondo 

piano davanti l’ingresso dell’ufficio del Direttore Generale dove lo stesso Sig. omissis 

si tratteneva). Peraltro, non risulta che sia mai passato dall’ufficio competente per le 

informazioni che era stato autorizzato ad acquisire. 

Considerato che le giustificazioni addotte dal dipendente omissis non sono state ritenute 

sufficienti. 

Tutto ciò premesso e considerato si propone quindi l’applicazione della sanzione minima 

prevista dall’art. 21 del C.C.N.L. vigente, e pertanto di irrogare il provvedimento 

disciplinare del rimprovero scritto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista ed esaminata la proposta dell’U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza del 

Personale/Direzione Amministrazione, 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale, 

all’unanimità 



 

 

D E L I B E R A  D I  

- APPROVARE la proposta di cui in premessa. 

- IRROGARE al dipendente omissis la sanzione minima prevista dall’art.21del 

vigente CCNL e cioè il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto. 

- DARE MANDATO agli Uffici competenti di attuare tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti a quanto deliberato 

 

b) RICHIESTA TFR omissis– PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – 

DELIBERA N.108/2020 

Il Presidente comunica che in data 29.07.2020 è pervenuta una proposta di deliberazione 

avente per oggetto la richiesta di anticipazione del 70% del T.F.R. da parte del 

dipendente omissis che con la nota del 01.07.2020 ha la concessione di una 

anticipazione del 70% del T.F.R. di lavoro accantonato per l’acquisto della prima casa”. 

- Visto l’art. 2 del regolamento interno sulla anticipazione del trattamento di fine 

rapporto, approvato dal C.d.A. nella seduta del 28.12.2018; 

- Il 70% del T.F.R. accantonato ammonta a € 32.000,00 al lordo delle imposte come 

indicato dalla U.O. Amministrazione Presenza e Quiescenza che ha provveduto ad 

istruire ed esitare favorevolmente la pratica come da vigente regolamento 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la nota di cui in premessa 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del T.F.R. presente in Azienda, pari a €. 

32.000,00 lordi, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di 

attuare tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, anche in 

ottemperanza all’art.4 del Regolamento anticipazione T.F.R. vigente. 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di attuare tutti gli adempimenti necessari 

e conseguenti a quanto deliberato. 

 

c) RIORGANIZZAZIONE PI – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – 

DELIBERA N.109/20     

Il Presidente comunica che in data 29.07.2020 è pervenuta nota a firma del Responsabile 

del servizio Segreteria Tecnico Amministrativa, Qualità e Sviluppo Organizzativo, dott. 

Eugenio Gioè, che condivisa dal Direttore Generale, dott. Dario Allegra, viene 

sottoposta all’attenzione del Consiglio per l’adozione dell’eventuale atto deliberativo di 

cui al punto in trattazione. 

La relazione di accompagnamento alla proposta di delibera oggetto di esame evidenzia 

che: 

Nel contesto della razionalizzazione e dello sviluppo di attività di pertinenza del servizio 

in oggetto, mirati al raggiungimento del miglior grado di sicurezza possibile e della 

migliore organizzazione della gestione delle manutenzioni e delle prestazioni degli 

impianti, in attesa di un eventuale e necessario potenziamento della struttura, stante la 

necessità di dovere comunque garantire le prestazioni previste dal Contratto di Servizio, 

è stato individuato un assetto organizzativo del servizio che consente di ottimizzare 

l’impiego delle risorse umane disponibili e presidiare ancora maggiormente le attività 

operative. 



 

 

Considerato che: 

• Il servizio in oggetto espleta, come è noto, tutte le attività tecniche inerenti alla 

Manutenzione Ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, dei quadri BT e 

delle cabine elettriche MT del Comune di Palermo; 

• è già stata evidenziata la carenza di personale tecnico per la gestione degli impianti 

IP nelle quattro zone in cui è suddivisa la Città di Palermo con particolare 

riferimento agli impianti IP di IV zona 

• l’attuale struttura della Unità Organizzativa Manutenzione Ordinaria Centri 

Luminosi degli impianti IP 

Per quanto sopra premesso ed al fine di valorizzare le caratteristiche e le competenze 

delle risorse interessate nel rispetto degli attuali livelli di inquadramento, garantire 

maggior ordine e controllo sugli atti amministrativi del “Reparto OFFICINE” ed un 

ancor più efficace controllo in cantiere sulle squadre operative ai fini della produttività 

e della sicurezza del personale, si propone: 

• di unificare il coordinamento tecnico del “Reparto VIARIA” e del “Reparto 

OFFICINE” compreso il coordinamento tecnico/amministrativo delle attività in 

occasione di assistenza a manifestazioni assegnandolo al P.I. Salvatore D’Amico - 

Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L6; 

• di unificare il coordinamento operativo degli interventi di tutte le quattro zone 

compreso il coordinamento operativo delle attività in occasione di assistenza a 

manifestazioni assegnandolo al Sig. Angelo Correnti - Coordinatore Operativo 

Livello di inquadramento L6; 

• di unificare il coordinamento tecnico della I e III zona assegnandolo al P.I. 

Salvatore Nuccio - Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L5; 

• di unificare il coordinamento tecnico della II e IV zona assegnandolo al P.I. Giorgio 

Vinci - Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L5; 

• di definire pertanto la riorganizzazione dell’”U. O. Manutenzione Ordinaria Centri 

Luminosi“ come di seguito riportato: 

o Responsabile ad interim: Ing. Fabrizio Averna 

o Coordinatore generale (“Reparto VIARIA” e “Reparto OFFICINE”): P.I. 

Salvatore D’Amico – Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L6 

- Reparto VIARIA: 

• Sig. Angelo Correnti – Coordinatore Operativo - Livello di 

inquadramento L6 

• I / III zona: P.I. Salvatore Nuccio – Assistente Tecnico - Livello di 

inquadramento L5 

• II / IV zona: P.I. Giorgio Vinci – Assistente Tecnico - Livello di 

inquadramento L5 

- Reparto OFFICINE: 

• P.I. Gaetano Sireci – Assistente Tecnico - Livello di inquadramento 

L6 

- Reparto CABINE 

• P.I. Francesco Di Pasqua – Assistente Tecnico - Livello di 

inquadramento L5 

• Sig. Calogero La Puma – Coordinatore Operativo - Livello di 

inquadramento L5 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista ed esaminata la proposta di cui in premessa unitamente agli atti ad essa allegati 

ed in accoglimento della stessa, 

Discusso l’argomento in oggetto,  

All’unanimità 

D E L I B E R A  DI 

UNIFICARE il coordinamento tecnico del “Reparto VIARIA” e del “Reparto 

OFFICINE” compreso il coordinamento tecnico/amministrativo delle attività in 

occasione di assistenza a manifestazioni assegnandolo al P.I. Salvatore D’Amico - 

Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L6; 

UNIFICARE il coordinamento operativo degli interventi di tutte le quattro zone 

compreso il coordinamento operativo delle attività in occasione di assistenza a 

manifestazioni assegnandolo al Sig. Angelo Correnti - Coordinatore Operativo Livello 

di inquadramento L6; 

UNIFICARE il coordinamento tecnico della I e III zona assegnandolo al P.I. Salvatore 

Nuccio - Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L5; 

UNIFICARE il coordinamento tecnico della II e IV zona assegnandolo al P.I. Giorgio 

Vinci - Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L5; 

DEFINIRE pertanto la riorganizzazione dell’”U. O. Manutenzione Ordinaria Centri 

Luminosi“ come di seguito riportato: 

• Responsabile ad interim: Ing. Fabrizio Averna 

• Coordinatore generale (“Reparto VIARIA” e “Reparto OFFICINE”): P.I. 

Salvatore D’Amico – Assistente Tecnico - Livello di inquadramento L6 

• Reparto VIARIA: 

• Sig. Angelo Correnti – Coordinatore Operativo - Livello di 

inquadramento L6 

• I / III zona: P.I. Salvatore Nuccio – Assistente Tecnico - Livello 

di inquadramento L5 

• II / IV zona: P.I. Giorgio Vinci – Assistente Tecnico - Livello di 

inquadramento L5 

• Reparto OFFICINE: 

• P.I. Gaetano Sireci – Assistente Tecnico - Livello di 

inquadramento L6 

• Reparto CABINE 

• P.I. Francesco Di Pasqua – Assistente Tecnico - Livello di 

inquadramento L5 

• Sig. Calogero La Puma – Coordinatore Operativo - Livello di 

inquadramento L5 

DARE MANDATO agli uffici competenti di attuare tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

Il presente provvedimento non comporta spese. 

 

A questo punto, essendo i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, a conoscenza della nota del 04.08.2020 prot.001-0002908- USC/2020 con la 



 

 

quale per sopravvenute esigenze si è ritenuto di dover integrare l’Ordine del giorno del 

06.08.2020 il Presidente propone di discutere gli ulteriori punti: 

 

9) ANNULLAMENTO DELIBERA 12/2020 E PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.110/20 

Il Presidente relaziona ai presenti quanto segue. 

Com’è noto nel mese di gennaio 2019 sono state avviate le procedure per il 

“Completamento bonifica vasca B1“. Acquisiti tutti i necessari pareri e i nulla osta sul 

progetto in argomento, nel mese di luglio 2019 è tata adottata la Determina conclusiva 

della Conferenza di Servizi con esito positivo e a novembre 2019 si è concluso l’arco 

temporale, definito dall’art. 21 “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” della L.R. 

21 maggio 2019, n. 7, che dà facoltà alle amministrazioni di proporre opposizione 

all’esito della Determina conclusiva della Conferenza di Servizi. 

Orbene, in conformità a quanto prescritto all’art. 101 comma 2 del codice dei contratti 

pubblici, prima di avviare le procedure di affidamento dei lavori, la stazione appaltante, 

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento individua un Direttore Lavori per 

il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei 

contratti pubblici relativi a lavori. 

Nel mese di gennaio 2020, in seguito alla proposta del RUP, il Consiglio di 

Amministrazione, preso atto dell’impossibilità manifestata dal Rup di sopperire 

all’esigenza in argomento mediante l’impiego del personale in servizio,  ha deliberato  

di autorizzare il conferimento dell’incarico di Direttore Lavori e di Coordinatore in 

materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione con le modalità di cui all’art. 16 del  

Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi 

approvato il 16 febbraio 2018. 

L’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento 

dell’incarico in argomento, predisposto dal Rup, è stato sottoposto all’Ufficio Legale e 

in sede di esame congiunto sono emerse delle incongruenze.  

In particolare, la proposta di delibera sottoposta all’esame del CdA e approvata con 

delibera n. 12 del 20 Gennaio 2020, finalizzata ad avviare una procedura per individuare 

un soggetto a cui affidare la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in 

fase di esecuzione, richiamava espressamente l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016, trattandosi di un incarico assibilabile ai servizi di architettura e di ingegneria 

e essendo stato stimato un importo a base di gara inferiore ai quarantamila euro. La 

medesima proposta erroneamente conteneva altresì il riferimento all’art. 16 del 

Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi. 

Nel confronto con l’Ufficio Legale è emerso l’erroneo accostamento dei due riferimenti 

normativi per l’individuazione dell’operatore al quale affidare la Direzione Lavori ed il 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di bonifica della vasca 

B1. Infatti, il regolamento per il reclutamento di personale e per il conferimento di 

incarichi disciplina le modalità di reclutamento del personale a tempo indeterminato e 

determinato e per il conferimento di incarichi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 

19 comma 2 del D.lgs. 175/2016. L’art. 14 del suddetto regolamento esclude 

espressamente dall’ambito di applicazione dello stesso gli incarichi professionali 

relativi ai servizi di architettura e ingegneria prevedendo che per questi si proceda 

secondo le norme previste dal d.lgs. 50/2016. 



 

 

Pertanto, tenuto conto dell’importo stimato del servizio in argomento e della 

riconducibilità dell’incarico in argomento ai servizi di architettura e ingegneria, il 

riferimento normativo corretto nel caso di specie, al momento dell’adozione della 

delibera n 12/2020 era unicamente l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che 

regolamentava l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40 mila euro prevedendo l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione economica di due o più operatori economici. 

Sul punto corre l’obbligo di evidenziare che il 16 Luglio u.s. è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il d.l. 76 che “ al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di fare fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 

sanitaria globale del COVID – 19, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del 

d.lgs. 50/2016” ha innalzato la soglia di importo a 150 mila euro mantenendo, quale 

modalità di affidamento di lavori servizi e forniture, l’affidamento diretto.  

Per quanto sopra riportato, considerato l’erroneo richiamo all’art. 16 del Regolamento 

per il reclutamento del Personale contenuto nella delibera n. 12/20, nonché le modifiche 

normative medio tempore entrate in vigore per effetto della pubblicazione del d.l. 

76/2020, al fine di dare seguito correttamente agli adempimenti necessari per 

l’affidamento del servizio di Direzione Lavori di che trattasi, il Rup propone di 

pubblicare un avviso esplorativo per l’individuazione di un operatore in possesso dei 

requisiti generali e professionali richiesti dalla normativa vigente che avendo formulato 

l’offerta economica più vantaggiosa per l’azienda possa essere destinatario 

dell’affidamento diretto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di Bonifica vasca B1 del sito aziendale di 

via Tiro a Segno”, in conformità a quanto prescritto all’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 

76/020. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dopo ampia discussione 

Condivisa la proposta del RUP 

D E L I B E R A  D I 

ANNULLARE in autotutela la delibera n. 12/2020 nella parte in cui richiamava 

erroneamente l’art. 16 del Regolamento per il reclutamento del personale e per il 

conferimento di incarichi  

AUTORIZZARE il RUP, in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. 50/2016 e dalle 

modifiche previste dal d.l. 76/2020, a procedere all’affidamento diretto del servizio di 

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di 

Bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno” mediante pubblicazione di un 

avviso esplorativo per l’individuazione di un operatore in possesso dei requisiti generali 

e professionali richiesti dalla normativa vigente che abbia formulato l’offerta economica 

più vantaggiosa per l’azienda. 

 



 

 

10) NOTA PROT.001-0005001-ING/2020 DEL 03.08.2020 DA PARTE DEL 

LIQUIDATORE DI ENERGY AUDITING S.RL.- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.111/20  

In relazione al punto all’ordine del giorno il Presidente, premesso che: 

- il liquidatore dott. Affatigato ha fatto pervenire nella giornata di ieri lettera di 

dimissioni; 

- le problematiche inerenti alla società interamente controllata Energy Auditing s.r.l., 

erano uno dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea che avrebbe dovuto tenersi 

in data odierna ma andata deserta;  

- ha ritenuto comunque appropriato che la notizia venisse portata a conoscenza del 

Consiglio; 

ritiene, in via preliminare, riassumere quanto segue.  

- Con nota del 25.06.2020 prot.n.001-0001902-USC/2020, con nota pec del 1° 

luglio 2020 e con nota del 30.07.2020 prot. 001-0002817-USC/2020 indirizzate al 

Presidente di AMAT S.p.A., al socio unico Comune di Palermo (in persona del sig. 

Sindaco e degli Assessori competenti) ha evidenziato la tematica della società 

interamente controllata Energy Auditing s.r.l. e degli impianti a metano per autotrazione 

da essa gestiti. 

Nello specifico, nella prima delle citate note (25.06.2020), è stato rappresentato che: 

- la società Energy Auditing è in liquidazione volontaria a seguito di volontà espressa 

dal socio unico trasposta nella delibera assembleare adottata in data 6.12.2018; 

-  che in aggiunta alla decisione del socio unico, dal 1° gennaio 2020, in forza delle 

disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i, si è verificata una ipotesi di liquidazione 

societaria ex lege; 

- pertanto, vi è l’impossibilità per Energy Auditing S.r.l di continuare la prosecuzione 

delle attività e, quindi, la gestione degli impianti di gas metano per autotrazione ubicati 

in via Roccazzo (già in uso) e in Viale Francia (in via di ultimazione e messa in uso);  

- AMG ENERGIA S.p.A. non può incorporare Energy Auditing s.r.l. stante il divieto di 

svolgere contestualmente le attività di distribuzione e vendita del gas metano anche ad 

uso autotrazione, così come previsto dall’art. 21 d.lgs. 164/2000; 

 - la liquidazione di Energy Auditing s.r.l. non può avvenire mediante la cessione delle 

quote sociali con gara, perché il venir meno del controllo indiretto da parte del Comune 

di Palermo (tramite AMG Energia S.p.A.) comporta – secondo l’art. 7 del protocollo del 

2012 – la risoluzione del comodato d’uso dell’area concesso da AMAT S.p.A. Inoltre, 

la cessione ad un privato delle quote di Energy Auditing s.r.l.– anche se attuata tramite 

gara – farebbe venir meno l’affidamento (in via diretta) della fornitura di gas metano 

agli automezzi di AMAT S.p.A., perché il nuovo fornitore non sarebbe più una società 

in house controllata del medesimo Ente locale (Comune di Palermo); 

- la liquidazione può avvenire tramite l’affitto del ramo d’azienda composto 

dall’impianto di distribuzione e dall’autorizzazione dell’Assessorato regionale, 

nell’ambito della gara indetta da AMAT S.p.A. per la fornitura di metano che preveda 

anche l’obbligo di utilizzare l’impianto di AMG Energia S.p.A. Tale modalità richiede 

però l’approvazione preventiva sia del Comune di Palermo, sia dell’Assessorato 

regionale per quanto riguarda la voltura dell’autorizzazione all’aggiudicatario della 

gara. Energy Auditing s.r.l. dovrebbe continuare a gestire l’impianto fino alla stipula del 



 

 

nuovo contratto di fornitura di metano ad AMAT S.p.A. e la voltura dell’autorizzazione 

al soggetto aggiudicatario della gara; 

- l’AMAT S.p.A. potrebbe, invece, internalizzare il servizio provvedendo alla gestione 

diretta dei due impianti di via Roccazzo e viale Francia “in house” anche in favore del 

Comune e delle altre società partecipate dal Comune, previa la voltura delle 

autorizzazioni regionali e la corresponsione di un canone ad AMG per l’uso degli 

impianti. 

Le proposte formulate nella nota sopra richiamata non hanno trovato accoglimento da 

parte di l’AMAT S.p.A., che con nota prot. 1684 del 15.06.2020, ha provveduto a 

riscontrare negativamente quanto prospettato da Amg Energia S.p.A. precisando che, 

anche per ragioni statutarie, non sarebbe stato possibile ipotizzare la gestione di due 

impianti per l’erogazione di metano di autotrazione, dei quali uno per il rifornimento al 

pubblico di veicoli a metano. 

AMG Energia S.p.A., con nota pec del 1.07.2020, nel prendere atto di quanto 

rappresentato dall’AMAT S.p.A. e in assenza di indicazioni da parte del Comune, ha 

rappresentato la volontà di procedere, come ipotesi alternativa già prospettata, a porre 

in gara attraverso una procedura ad evidenza pubblica la gestione dei due impianti. 

In conseguenza di questa manifestazione d’intenti l’AMAT S.p.A., con nota prot. 1916 

del 7.07.2020, ha però riaffermato la volontà di vedere rispettati i contenuti 

dell’Accordo del luglio 2012 e più in particolare l’opzione di riscatto dell’impianto 

ubicato presso la sede di via Roccazzo ad uso esclusivo del proprio parco macchine. 

In data 21.07.2020 si è, pertanto, svolto un incontro congiunto fra le società promosso 

dall’Amministrazione Comunale al quale erano presenti i rappresentanti delle aziende 

interessate, ma non anche i rappresentanti del Comune a causa di sopravvenuti impegni.  

Nel corso della riunione è stato evidenziato che la società fornitrice di gas metano per 

uso autotrazione ad Energy Auditing ha preannunciato la risoluzione del contratto di 

somministrazione causa morosità e assenza di garanzie. Detta circostanza, le cui 

conseguenze si riverserebbero sul servizio di mobilità urbana stante la necessità di 

continuare a rifornire i mezzi (peraltro in aumento) alimentati a metano della flotta 

pubblica di AMAT S.p.A., necessita di una risoluzione nel breve periodo.  

In data 3 agosto 2020, prot. aziendale 001-0005001/ING2020, è pervenuta nota da parte 

del liquidatore di Energy auditing, con la quale vengono rassegnate le dimissioni dal 

ruolo. In particolare, il liquidatore evidenzia le difficoltà connesse all’ammontare dei 

crediti verso AMAT S.p.A. per la fornitura del gas metano, nonché 

all’approvvigionamento della materia prima. Allo stato, infatti, come evidenziato già al 

socio unico, “il contratto (scaduto) di fornitura di gas metano è in regime di proroga 

temporanea”. La stessa Edison Energia spa ha preannunciato che “in assenza del saldo 

delle partite scoperte, di garanzie accessorie richieste in sede di proroga e mai ricevute 

e nel protrarsi dello stato di liquidazione di Energy Auditing, la fornitura verrà dapprima 

interrotta e poi “migrata” al gestore “di ultima istanza” già a partire dal 1° settembre del 

c.a., con un aggravio tariffario molto rilevante. Nell’ipotesi descritta e se la società che 

rappresento continuasse a rifornire la flotta AMAT rispettando le tariffe contrattuali 

pattuite, si realizzerebbe una vendita “a margine negativo” (prezzo di vendita minore 

del prezzo di acquisto) con una perdita economica sistematica per Energy Auditing e la 

controllante”.   



 

 

Premesso quanto sopra, il Presidente evidenzia che la sospensione dell’erogazione del 

gas metano per autotrazione o, comunque, la sua somministrazione ad un prezzo 

superiore rispetto a quello contrattuale avrebbero ovvie conseguenze sul servizio di 

trasporto pubblico.  

Pertanto, ritiene che AMG ENERGIA S.p.A., debba porre in essere, nonostante la 

mancata adozione degli atti di competenza del socio medesimo, le attività necessarie per 

consentire, senza soluzione di continuità, il rifornimento dei mezzi pubblici alle 

medesime condizioni economiche, sia tenuto conto degli impegni reciprocamente 

assunti da AMG ENERGIA S.p.A., Energy Auditing s.r.l., AMAT S.p.A. e Comune di 

Palermo con l’accordo sottoscritto in data 27 agosto 2013; sia quale società 

primariamente deputata all’espletamento di servizi pubblici, in nome e per conto del 

socio unico Comune di Palermo. 

A tale scopo comunica che sono state avviate delle trattative con Edison S.p.A. dalle 

quali è emersa la possibilità di una proroga del contratto di somministrazione del gas 

metano per uso autotrazione alle medesime condizioni economiche per la durata di mesi 

tre o sei, subordinato al solo rilascio da parte di AMG ENERGIA S.p.A. di una lettera 

di patronage in favore di Energy Auditing s.r.l. (già offerta in visione). La sottoscrizione 

di una ulteriore proroga contrattuale tra Energy Auditing s.r.l. e Edison S.p.A. 

consentirebbe di garantire il rifornimento dei mezzi pubblici di AMAT senza 

interruzione e senza alcun aggravio economico nelle more di definire l’iter già 

individuato e condiviso di cessione della titolarità degli impianti e/o della loro sola 

gestione nelle forme specificate e secondo le (necessarie) determinazioni del socio 

unico.  

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra esposto e preso atto della situazione 

critica derivante dal contenuto della lettera con la quale il dottor Affatigato ha 

annunciato le proprie dimissioni e rappresentato come verosimile e imminente 

l’interruzione della fornitura di carburante che ad oggi alimenta la quasi totalità della 

flotta degli autobus Amat, in attesa della convocazione dell’assemblea dei soci della 

società controllata alla quale dette dimissioni dovranno essere presentate, propone di:  

• inoltrare apposita comunicazione al Socio Unico (in persona del sig. Sindaco e degli 

Assessori competenti) ed AMAT S.p.A. per ribadire la necessità che l’iter di 

definizione dei rapporti inter-partes e di cessione della titolarità e/o gestione degli 

impianti venga realizzata entro il termine di mesi 3 e per richiedere la designazione 

del nuovo liquidatore; 

• avere mandato di partecipare in rappresentanza di AMG Energia S.p.A. alla 

assemblea dei soci di Energy Auditing S.r.l. che dovrà essere convocata per il fine 

di esaminare le dimissioni del Liquidatore attuale e per la nomina del nuovo 

liquidatore a seguito delle indicazioni del Socio Unico, al fine di evitare elementi 

di ritardo che potrebbero essere di nocumento per i servizi di trasporto pubblico 

locale; 

• Avere mandato a procedere con la lettera di patronage nei confronti di Edison S.p.A. 

Alle ore 13,10 il Dott. Giuseppe Caiozzo, per motivi personali, si allontana chiudendo 

il collegamento audio/video.  

Prende la parola il Vice Presidente, dott. Domenico Macchiarella il quale, sentito quanto 

illustrato dal Presidente, fa rilevare che le dimissioni del liquidatore della società Energy 



 

 

Auditing, che rimarrà in prorogatio sino a nuova nomina, rappresentano al contempo 

una atto di responsabilità degno di apprezzamento e   l’evidenza di una situazione di 

emergenza che suggerisce a tutte le parti coinvolte di agire senza indugio per escludere 

gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli   rappresentate nella lettera. La scarsa 

attenzione e la reiterata assenza del socio unico negli ambiti e nelle sedi deputate alla 

risoluzione di tale problematica è certamente uno dei punti deboli della vicenda, è 

altrettanto evidente però che vi sono margini sufficienti a recuperare il tempo perduto. 

Nelle more, prosegue il Dott. Macchiarella, condividendo le motivazioni addotte in 

ordine alla garanzia dovuta allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, ritenendo 

che sia funzionale al raggiungimento della cessione della titolarità e/o gestione degli 

impianti di rifornimento gas metano per autotrazione con successiva chiusura delle 

attività di Energy Auditing che AMG ENERGIA S.p.A., in qualità di socio unico, 

monitori il percorso di liquidazione, e auspica che la nomina di liquidatore della società 

Energy Auditing s.r.l. possa ricadere su una figura che abbia contezza e conoscenza 

dettagliata dei contorni della vicenda di cui oggi veniamo informati; sarebbe infatti 

inverosimile e rischioso vista la complessità degli atti e le scadenze così stringenti, 

immaginare che un soggetto ancorché idoneo ma estraneo alle “carte” e alla storia di 

Energy Auditing possa venirne rapidamente a capo. Compatibilmente con la propria 

disponibilità personale esorta lo stesso Presidente di AMG ENERGIA S.p.A., arch. 

Mario Butera, nell’eventualità gli venisse proposto, di accettare l’incarico. 

Il Presidente qualora condivise dal CdA le superiori proposte e qualora il Socio Unico 

esprimesse la sua volontà in tal senso si rende disponibile alla nomina di liquidatore al 

fine di facilitare e velocizzare le attività in atto per la risoluzione della questione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Viste ed esaminati i documenti trasmessi, 

Dopo ampia discussione 

D E L I B E R A  D I 

- ACCOGLIERE la proposta di AMAT di acquisizione dell’impianto di Via 

Roccazzo; 

- DARE MANDATO al Presidente di inoltrare apposita comunicazione al Socio 

Unico (in persona del sig. Sindaco e degli Assessori competenti) ed AMAT S.p.A. 

per ribadire la necessità che l’iter di definizione dei rapporti inter-partes e di 

cessione della titolarità e/o gestione degli impianti venga realizzata entro il 

termine di mesi 3 e per richiedere la designazione del nuovo liquidatore; 

- DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere la lettera di patronage in favore 

di Edison S.p.A. per 3 mesi. 

 

Alle ore 13,17 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ed 

interrompe il collegamento audio/video. 

 

 

 



 

 

Il Segretario Verbalizzante                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                 di AMG ENERGIA S.PA. 

  (Avv. Gina Trapani)                                 (Arch. Mario Butera) 


