
 

 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

X VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 16,10 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 “OMISSIS”  

a svolgere “OMISSIS” con  “OMISSIS” della Dott.ssa Tomasello. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. NICOLA PUCCIO                                   Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO          Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Il Dott. Andrea BUTERA   ha giustificato la sua assenza. 

 

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA. 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione progetto di bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2016- provvedimenti consequenziali; 

3) Approvazione bilancio consolidato AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti 

consequenziali; 



4) Convocazione assemblea dei Soci AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti 

consequenziali; 

5) Rinnovo canoni di manutenzione 2017 software Zucchetti contratti 732892- 763220; 

6) Ratifica partecipazione Assemblea Energy Auditing s.r.l; 

7) 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 155/08 

e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

8) Fornitura e posa in opera 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 155/08 e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

9) Approvazione verbale seduta precedente; 

10) Partecipazione Assemblea Re.Se.T. S.c.p.a.- Provvedimenti consequenziali; 

11) Servizio di revisione di circolatori ed elettroventilatori a servizio di impianti di 

teleclimatizzazione- Provvedimenti consequenziali; 

12) Servizio annuale di noleggio di stampa con apparati multifunzione interconnessi- 

Provvedimenti consequenziali; 

13) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 

14) Fornitura di corpi illuminanti destinati alla palazzina in ristrutturazione all’interno 

dell’area aziendale di Via Tiro a Segno- Esito gara; 

15) Problematica giudizio Avv. Sparti/Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti 

consequenziali; 

16) Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Provvedimenti 

consequenziali. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente Dott.Fabio 

Bernardi 

Il Presidente comunica che il Direttore Sicurezza, Patrimonio e logistica, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0000449-AZ/2017 del 10/05/2017, ha trasmesso la 

comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel 

periodo marzo- aprile 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 

giugno 2016. 

                     Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 



 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente Dott.Dario 

Ruta 

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

acquisita al protocollo aziendale n.001-0000450-AZ/2017 del 10/05/2017, ha trasmesso la 

comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel 

periodo marzo- aprile 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 Direttore Generale comunica di non avere esercitato le proprie deleghe nel trimestre 

febbraio- aprile 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

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

APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AMG ENERGIA S.P.A RELATIVO 

ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI 

- DELIBERA N°109/17 

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo, con nota del 24/05/2017 

protocollo n. 001-0000525-AZ/2017, ha trasmesso il progetto di bilancio di AMG 

ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016. 

Il Presidente illustra i dati economici più significativi e dà lettura di alcune parti della 

relazione sulla gestione  

Il Valore della produzione risulta pari a € 37.944.939,00; i costi del personale sono pari 

ad € 19.882.617,00. 

L’esercizio 2016 si è chiuso con un utile pari a € 1.135.717,00. 



Vengono invitati il Dott. Maurizio Floridia, Direttore Amministrativo, e la Dott.ssa 

Dilluvio, Responsabile dell’U.O. Contabilità e Bilancio al fine di illustrare e fornire 

chiarimenti sulle varie voci del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del 

Rendiconto Finanziario. 

La Dott.ssa Dilluvio rappresenta che la novità di quest’anno consiste nella redazione del 

rendiconto finanziario e nel recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015. 

Per poter raffrontare i dati attuali con quelli dell’esercizio precedente si è ritenuto utile 

riclassificare i dati del 2015 ai sensi della nuova normativa. 

La Dott.ssa Dilluvio dichiara, altresì, che l’utile di esercizio scaturisce dal rilascio del 

Fondo creato per il contenzioso Manutencoop a fronte di una riduzione del vettoriamento 

di circa 2 milioni di euro e un notevole aumento dei costi per l’acquisizione dei titoli di 

efficienza energetica (TEE). 

Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione di approvare il progetto di 

bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016. 

Viene invitato l’Ing. Tullio Pagano che chiarisce alcuni passaggi della Relazione relativi 

alle attività dallo stesso coordinate. 

Su richiesta del Vice Presidente viene fatta una disamina della relazione sulla gestione 

apportando piccole modifiche e integrazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- ESAMINATO il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016, la nota 

integrativa e la relazione sulla gestione; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di 

- APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2016, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione; 



-PROPORRE al Socio Unico di destinare l’utile di esercizio come di seguito specificato: 

- 5% a riserva legale pari a € 56.785,85 

- 95% a riserva straordinaria pari a € 1.078.931,15 

-DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio oggi 

approvato al Revisore Contabile e alla Società di Revisione e Certificazione volontaria. 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato 

all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art .41 del Regolamento Unico dei Controlli 

interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/2017. 

 

Il Presidente comunica, altresì, che a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, 

corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, testé licenziato dal C.d.A., 

deve intendersi comunicato al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art.2429 

c.c. 

Esce dalla sala delle riunioni l’”OMISSIS”. 

 

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

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AMG- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°110/17 

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo, con nota del 24/05/2017 

protocollo n. 001-0000524-AZ/2017, ha trasmesso il Bilancio Consolidato di AMG 

relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016. 

Il Presidente dà lettura dei dati economici più significativi e di alcune parti della relazione 

sulla gestione  



Il Presidente, ricordando di avere già inviato ai membri del Consiglio il documento in 

oggetto, invita il Direttore Amministrativo e la Dott.ssa Dilluvio a illustrare i contenuti 

del documento da approvare, che viene depositato agli atti dell’odierno Consiglio 

Il Presidente quindi, dà lettura delle parti più salienti della relazione sulla gestione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-  ESAMINATO il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016,  la 

nota integrativa e la Relazione sulla Gestione; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di 

- APPROVARE il Bilancio Consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 

31.12.2016 e i documenti correlati; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al 

Revisore legale per gli adempimenti conseguenti e all’Amministrazione Comunale. 

 

Esce dalla sala delle riunioni l”OMISSIS”. 

 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N° 111/17. 

Il Presidente comunica che a seguito dell’odierna approvazione del progetto di bilancio 

relativo all’esercizio 2016 da parte di questo CDA, occorre procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale. 

In Presidente ricorda che a seguito dell’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 

da parte dell’Assemblea si concluderà il mandato del revisore Legale e che il Socio non 

ha ancora provveduto a nominare il Sindaco supplente mancante. 



Pertanto il Presidente chiede oggi mandato per procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci con i seguenti punti da porre all’ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2016; 

2) Bilancio consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016; 

3) Nomina Revisore Legale e determinazione compenso; 

4) Nomina Sindaco supplente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto sopra 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di convocare l’Assemblea 

dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., per giorno 29 giugno 2017 alle ore 16,00 in prima 

convocazione e, occorrendo per giorno 11 luglio 2017 stessa ora in seconda 

convocazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2016; 

2) Bilancio consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016; 

3) Nomina Revisore Legale e determinazione compenso; 

4) Nomina Sindaco supplente. 

 

Il Collegio Sindacale ricorda che la nomina da parte dell'assemblea del Revisore Legale, 

consegue ad indicazione con parere motivato da parte del Collegio, per cui l'Organo di 

controllo rimane in attesa della relativa documentazione. 

 

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



RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE 2017 SOFTWARE ZUCCHETTI 

CONTRATTI 732892- 763220- DELIBERA N°112/17 

Viene invitato il Sig. Francesco Puccio. 

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

0000451-AZ/2017 dell’11/05/2017, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di 

RUP,  propone il  rinnovo con la Società Zucchetti Sicilia, per l'anno 2017,  dei contratti 

di manutenzione dei Software in uso in azienda, elencati dettagliatamente nella  citata 

proposta (contratti 732892-763220). 

L'importo complessivo ammonta ad € 10.974,72 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   

RINNOVARE per l'anno 2017 i contratti di manutenzione dei Software di cui alla 

proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti, alla ZUCCHETTI 

SICILIA per un importo complessivo pari a € 10.974,72 oltre iva, dando mandato agli 

uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

 

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

SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI STAMPA CON APPARATI 

MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°113/17 

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

0000467-AZ/2017 del 12/05/2017, avente per oggetto l’affidamento del servizio annuale 

di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso 

interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A. 



Il Sig. “OMISSIS”, propone di esperire procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, 

con un importo a base di gara pari a € 55.000,00 oltre iva. 

Nelle more dell’espletamento della procedura, viene proposto di richiedere una proroga 

per tre mesi alla ditta Ricoh Italia s.r.l. per un importo massimo  pari a € 13.000,00 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  

ESPERIRE procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici art. 36, comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, con un importo a base di gara pari 

a € 55.000,00 oltre iva per l’affidamento del  servizio annuale di noleggio di sistema di 

stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete 

dati di AMG ENERGIA S.p.A., con un importo a base di gara pari a € 55.000,00 oltre 

iva; 

RICHIEDERE una proroga del servizio in oggetto per tre mesi alla ditta Ricoh Italia s.r.l. 

per un importo massimo pari a € 13.000,00; 

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

conseguenti a quanto deliberato 

 

Escono dalla sala delle riunioni il ”OMISSIS” e il ”OMISSIS”. 

 

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

RATIFICA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENERGY AUDITING S.R.L.- 

DELIBERA N°114/17 



Il Presidente comunica di avere partecipato giorno 26 maggio u.s. all’Assemblea dei Soci 

di Energy Auditing s.r.l. per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. 

L’assemblea ha proceduto all’approvazione del bilancio sopra citato. 

Durante la seduta l’Amministratore Unico della predetta Società ha comunicato che sono 

in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione della Stazione metano per autotrazione 

presso i depositi AMAT di Via Roccazzo che sarà a breve consegnata. 

Alla luce delle previsioni contenute nel D.Lgs. 175/16 il Presidente ritiene opportuno 

avviare una interlocuzione con l’amministrazione comunale per conoscere quali 

determinazioni vorrà intraprendere relativamente al futuro di questa Società. 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

RATIFICARE la partecipazione del Presidente all’Assemblea della Società controllata 

Energy Auditing s.r.l. di giorno 26 maggio u.s. durante la quale si è approvato il bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 7 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°115/17. 



Il  Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 264-

AZ/2017 del 12/04/2017, a firma del Dott. Eugenio Gioè, avente per oggetto la fornitura 

dei gruppi di misura sopra menzionati. 

In particolare il RUP, nella citata proposta ricorda l’obbligo imposto dall’AEEG alle 

società di distribuzione del gas di procedere, secondo un cronoprogramma già stabilito, 

alla sostituzione dei gruppi di misura del gas attualmente in uso con quelli con funzioni di 

telelettura e telegestione. 

Per quanto sopra rappresentato il dott. Gioè propone di procedere all’acquisizione di n. 

4.000 misuratori della classe G4 e n. 550 della classe G6, attraverso un capitolato 

speciale, specificando che la posa in opera sarà a cura delle maestranze aziendali. 

Viene proposta l’indizione di una procedura aperta,  con un importo da porre a base di 

gara pari ad € 537.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di 

Fornitura, depositato agli atti dell’odierno Consiglio. 

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 procedura aperta per la Fornitura di n. 4.000 gruppi di  misura del gas, classe 

G4  e n. 550 della classe G6 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 € 537.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato 

Speciale di Fornitura, depositato agli atti del Consiglio; 

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

gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

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



FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA 

CLASSE G4 E 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°116/17. 

Il Presidente ricorda che durante la seduta del 15 maggio u.s. il Direttore del Gestore 

Indipendente, Dott. Dario Ruta e il RUP, Dott. Eugenio Gioè, erano stati invitati a 

relazionare sull’argomento. 

In quella sede il Consiglio, stante il consistente importo a base di gara per la fornitura in 

oggetto, aveva rinviato la trattazione del punto al fine di poter effettuare opportuni 

approfondimenti legali e indagini di mercato per il reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie. 

Il RUP, nella proposta protocollo n. 001-0000305-AZ/2017 del 20/04/2017, ricorda 

l’obbligo imposto dall’AEEG alle società di distribuzione del gas di procedere, secondo 

un cronoprogramma già stabilito, alla sostituzione dei gruppi di misura del gas 

attualmente in uso con quelli con funzioni di telelettura e telegestione. 

Per quanto sopra rappresentato il RUP propone di procedere all’acquisizione di n. 25.000 

misuratori della classe G4, attraverso un capitolato speciale che ne preveda anche la posa 

in opera. 

Viene proposta l’indizione di una procedura aperta, con un importo da porre a base di 

gara pari ad € 3.724.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di 

Fornitura, depositato agli atti dell’odierno Consiglio. 

Il Presidente, atteso che la predetta acquisizione è per la Società un obbligo imposto 

dall’AEEGSI, stante la mancanza delle risorse finanziarie necessarie, ha 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, acquisito al protocollo aziendale n. 001-

0000522-AZ/2017 del 24/05/2017 che sotto si riporta: 



“In relazione a quanto richiestomi per le vie brevi, si conferma la possibilità di inserire 

legittimamente in un bando di gara una clausola di salvaguardia mediante la quale 

esplicitare che 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”. 

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

aperta proposta, dando mandato al Direttore Amministrativo di attivarsi con urgenza per 

la ricerca della forma di finanziamento migliore cui poter accedere. 

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 € 3.724.000,000,00 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”; 

-DARE MANDATO al Direttore Amministrativo di attivarsi con urgenza per predisporre 

tutti gli atti necessari per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti; 

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

gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. 

 

Il Presidente ritira il punto n. 9 posto all’ordine del giorno “Approvazione verbale seduta 

precedente” in quanto a causa del tempo profuso per la definizione del progetto di 

bilancio oggi approvato, a seguito dell’invio della bozza ai Consiglieri non è stato 

possibile raccogliere le loro indicazioni. 

“ OMISSIS” 

 

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA RE.SE.T S.C.P.A.- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.117/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea dei Soci Re.Se.T 

S.c.p.a.,  per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 per giorno 8 giugno 

p.v. in prima convocazione e, occorrendo per giorno 9 giugno in seconda. 

Il Presidente ricorda che il bilancio da approvare è stato inviato a mezzo mail a tutti i 

presenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la convocazione di cui in premessa 



D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all’Assemblea della 

Re.Se.T S.c.p.a, convocata per giorno 8 giugno p.v. in prima convocazione e, occorrendo 

per giorno 9 giugno in seconda con il mandato di approvare il bilancio di esercizio al 

31/12/2016.  

 

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

SERVIZIO DI REVISIONE DI CIRCOLATORI ED ELETTROVENTILATORI A 

SERVIZIO DI IMPIANTI DI TELECLIMATIZZAZIONE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.118/17 

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

0000465-AZ/2017 del 12/05/2017, a firma dell’Ing. Luparello nella qualità di RUP, per 

l’acquisizione del servizio di che trattasi a mezzo di affidamento diretto. 

L’Ing. Luparello comunica che la procedura negoziata esperita per l’acquisizione del 

suddetto servizio è andata deserta e, stante l’improrogabile necessità di disporre in tempi 

brevi dell’Accordo quadro in oggetto, propone di procedere con un affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa RI.MAT s.r.l. 

iscritta all’Albo aziendale. L’importo dell’Accordo Quadro è pari a € 30.000,00 per il 

triennio. 

Viene altresì proposta la nomina dell ”OMISSIS” a Direttore della Fornitura. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

A maggioranza con l’astensione del Vice Presidente di 



AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa 

RI.MAT s.r.l. il Servizio di revisione di circolatori ed elettroventilatori a servizio di 

impianti di climatizzazione a mezzo di Accordo Quadro della durata triennale e per un 

importo pari a € 30.000,00; 

NOMINARE  ”OMISSIS” Direttore della Fornitura; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 

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

- Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente ”OMISSIS”- 

Provvedimenti consequenziali; 

- Ratifica sostituzione RUP. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE ”OMISSIS”- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.119/17 

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

0000386-AZ /2017 del 05/05/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

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

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

deliberativo. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

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

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

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

- VISTO il vigente CCNL di categoria; 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

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

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

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

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

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

 

 

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL 

DIPENDENTE ”OMISSIS” - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA 

N°.120/17 

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

0000499-AZ /2017 del 19/05/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età 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 raggiunti limiti di età, a decorrere dal ”OMISSIS”, il 

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

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

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

all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro. 

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

 

 

RATIFICA SOSTITUZIONE RUP- DELIBERA N°.121/17 

Il Presidente ricorda che con delibera n.102/17 del 15 maggio u.s. il Consiglio ha 

deliberato di autorizzare la Direzione Pubblica Illuminazione a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari per aderire all’iniziativa, in occasione della giornata mondiale 

delle MICI (malattie infiammatorie croniche intestinali), di illuminare di viola la facciata 

di palazzo delle Aquile nel giorno 19 maggio u.s., nominando RUP della procedura l’Ing. 

Fabrizio Averna. 

L’ing. Averna ha successivamente segnalato di non potere assumere il ruolo a causa di 

pregressi impegni lavorativi. 



Il Dirigente, Dott. Maurizio Floridia, in coerenza con quanto previsto dal Codice degli 

appalti, ha provveduto a sostituire l’Ing. Averna con l’Ing. Gagliardo. 

Essendo stata la nomina dell’Ing. Averna deliberata in CDA occorre procedere alla 

ratifica della sostituzione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

RATIFICARE la nomina a RUP dell’Ing. Vincenzo Gagliardo in sostituzione dell’Ing. 

Averna effettuata dal Dott. Maurizio Floridia nella procedura citata in premessa. 

  

 “OMISSIS”  

 

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

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI DESTINATI ALLA PALAZZINA IN 

RISTRUTTURAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA DI VIA TIRO A SEGNO- 

ESITO GARA- DELIBERA N.122 /17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000502-AZ/2017 del 

19/05/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura in oggetto 

alla Ditta STRANO S.p.A. di Catania che ha offerto il ribasso del 26,59% sull’importo a 

base di gara - Importo complessivo € 87.717,60 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 10 ditte. 

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 corpi illuminanti da 

destinare alla palazzina in ristrutturazione all’interno dell’area aziendale di Via Tiro a 

Segno alla Ditta STRANO S.p.A. di Catania che ha offerto il ribasso del 26,59% 

sull’importo a base di gara - Importo complessivo € 87.717,60 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: 

PROBLEMATICA GIUDIZIO ”OMISSIS” /COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.123/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma dell’Avv. Magazzù, protocollo n. 

001-0000523-AZ/2017 del 24/05/2017, avente per oggetto la proposta transattiva dell’ 

”OMISSIS” (ex ”OMISSIS”  di Costruzioni Industriali s.r.l.). 

Il Presidente illustra la vicenda relativa alle pretese creditorie dell’”OMISSIS” nei 

confronti di Costruzioni Industriali s.r.l. per compensi quale componente ”OMISSIS” 

dallo stesse pretese per i periodi dal 18/10/2010 al 23/01/2011 e dal 25/09/2011 al 

3/12/2011 ( importo totale € 13.150,00). 

A tal riguardo l’”OMISSIS” ha trasmesso una proposta transattiva pari alla sorte capitale 

con stralcio delle spese legali e interessi, avverso la quale l’Avv. Magazzù propone di 

formulare una controproposta per un importo pari a € 1.500,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

NON ACCOGLIERE la proposta transattiva formulata dall’ ”OMISSIS” di cui in 

premessa, dando mandato all’Avv. Alessandra Magazzù di formulare una controproposta 

per un importo pari a € 1.500,00. 



 

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

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°.124/17 

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

0000542-AZ/2017 del 26/05/2017, avente per oggetto il Servizio di pulizia degli 

immobili e pertinenze aziendali. 

Su proposta del Direttore Generale di acquisire parere legale il Presidente comunica di 

avere interloquito con l’Ufficio Legale aziendale e avere acquisito parere per le vie brevi. 

Pertanto rappresenta quanto già esplicitato nella proposta di deliberazione: 

Il Servizio di pulizia è un servizio essenziale a tutela della salute dei lavoratori che deve 

essere garantito senza soluzione di continuità. 

E’ ancora in corso di espletamento la procedura ad evidenza pubblica bandita da AMG 

ENERGIA spa per l’affidamento biennale del servizio in argomento con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nelle more della definizione della nuova gara, il servizio di pulizia è in atto espletato, in 

virtù di un affidamento diretto semestrale, dalla BSF srl, aggiudicataria dell’ultima 

procedura ad evidenza pubblica bandita da AMG per l’approvvigionamento del servizio 

di che trattasi. 

L’affidamento alla BSF srl scade il 31 Maggio p.v. e, pertanto, considerato che sono 

ancora in itinere le fasi conclusive di competenza dell’UREGA per l’affidamento della 

nuova gara e che i tempi preventivati per la stipula del nuovo contratto sono di 5 mesi 

circa 

, occorre garantire la continuità del servizio fino al perfezionamento del contratto con il 

nuovo aggiudicatario. 

Per tale ragione gli uffici competenti, attesa l’imprenscindibilità del servizio e le ragioni 

di urgenza profilate anche in conseguenza dell’imprevisto protrarsi degli incombenti 



relativi alla nuova gara, hanno effettuato una indagine di mercato per procedere 

all’affidamento diretto del servizio di pulizia, in applicazione di quanto previsto all’art. 

36 comma 2 del d.lgs. 50/2016. 

Consultati 5 operatori, tra i quali anche il gestore uscente, sono pervenute n. 3 offerte: a) 

ditta Cavallino, ribasso offerto 7,50%; b) ditta Pulinova, ribasso offerto 19,375 %; BSF 

srl (gestore uscente) ribasso offerto 26,42%. 

Il responsabile del procedimento, tenuto conto di quanto chiarito dall’ANAC nelle linee 

guida n. 4 /2016 e dalla più recente giurisprudenza amministrativa, propone l’affidamento 

diretto alla Pulinova atteso che il gestore uscente, benchè abbia offerto il maggiore 

ribasso, è già stato beneficiario per AMG di una proroga semestrale e di un affidamento 

diretto del servizio in argomento. Pertanto, in applicazione del principio di rotazione e 

massima concorrenza, il RUP propone all’organo amministrativo l’affidamento a 

Pulinova che, dopo BSF srl, ha offerto il migliore ribasso e che nell’ultimo triennio non 

risulta essere stata beneficiaria di deroghe anticoncorrenziali per l’espletamento del 

servizio in argomento in favore di AMG. 

A tal riguardo il Consiglio di Giustizia Amministrativa in una recentissima pronuncia 

(Sent., 12-04-2017, n. 188) ha osservato come la principale ragione invocata a sostegno 

delle declinazioni più morbide del principio di  rotazione è quella che riguarda proprio la 

tutela della concorrenza. Si afferma infatti che far derivare dal criterio della rotazione una 

regola di non candidabilità per il gestore uscente entrerebbe in rotta di collisione con i 

principi del Trattato e, in particolare, della massima partecipazione. Tuttavia, chiariscono 

i Giudici Amministrativi, questo ragionamento diventa controvertibile tutte le volte in cui 

il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una deroga anticoncorrenziale, 

aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara, e pretenda di continuare a 

sfruttare quella medesima deroga candidandosi ed aggiudicandosi anche il nuovo appalto, 

sempre senza gara. In questa ottica, il principio di rotazione in presenza di una deroga 

anticoncorrenziale in favore del gestore uscente impone, a tutela del pieno riespandersi 



della concorrenza, una regola di non immediata (ri)candidabilità del precedente 

affidatario. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

-SENTITO quanto rappresentato dal Presidente che ha richiesto per le vie brevi parere 

legale all’Ufficio  

-con il voto contrario del Vice Presidente  

D E L I B E R A    

A maggioranza di 

-AFFIDARE il servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendale per mesi 5 a far 

data dal 1 giugno 2017 alla ditta PULINOVA di Di Bella Andrea (PA) per un importo 

pari a € 29.193,56 oltre iva, nominando DEC il Sig. Antonino Tantillo; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Vice Presidente chiede di acquisire copia degli appunti presi durante la seduta. 

Il Presidente dichiara che dopo avere visionato la bozza di verbale la trasmetterà al 

Consiglio. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 19,45 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) 
 


