
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XVIII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 3 del mese di novembre alle ore 16,15 presso i locali 

della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di 

regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..-  

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE  che invita la  Dott.ssa 

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI  Vice Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

Dott. Andrea BUTERA                                       Sindaco effettivo 

 

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO 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 verbale seduta precedente; 

3) Manutenzione del carroponte sito all’interno dell’Area aziendale di Via Tiro a 

Segno- provvedimenti consequenziali; 

4) Servizio di bonifica dei gasometri aziendali e della vasca B1 sita in Via Tiro a Segno- 

Approvazione perizia di variante; 

5) Fornitura e posa in opera di una struttura per la mobilità sostenibile da adibire a 

parcheggio all’interno dell’area aziendale di Via Tiro a Segno- Autorizzazione 

subappalto; 

6) Lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina ex magazzino sita nell’Area aziendale 

di Via Tiro a Segno- Approvazione perizia di variante; 

7) Affidamento alla società Engineering delle attività di revisione del Controllo di 

gestione, attivazione della gestione del budget e aggiornamento/evoluzione dei 

processi di approvvigionamento da effettuarsi sul sistema net@SIAL; 

8) Fornitura di n. 1.240 cartucce filtranti per gas metano- indizione procedura aperta; 

9) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

10) Transazione contenzioso “OMISSIS” c/ “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

11) Ratifica conferimento servizi ad Energy Auditing s.r.l.; 

12) Servizio annuale di noleggio del sistema di stampa con apparati multifunzione 

interconnessi alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A.- Esito gara; 

13) Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici 

interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Approvazione 

certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo. 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

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

Il Presidente comunica che la Direzione Amministrazione ha trasmesso la situazione 

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

novembre p.v. 

“OMISSIS” 

Il Direttore Generale comunica che si è ottemperato a tutte le scadenze fiscali e 

contributive, sono stati effettuati i pagamenti verso i fornitori entro i 90 giorni e che, 



qualora il Comune non dovesse corrispondere il corrispettivo del 3° bimestre della 

Pubblica Illuminazione, si valuterà quali pagamenti postergare.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

2) Procedura per acquisizione Mutuo Chirografario di € 3.000.000,00. 

Il Presidente rappresenta che la Dott.ssa Marianna Dilluvio, nella qualità di RUP, con 

nota protocollo n. 001-0001520-AZ/2017 del 31/10/2017, ha comunicato che la 

procedura aperta in oggetto, deliberata dal Cda in data 29/05/2017, non essendo 

pervenuta alcuna offerta entro i termini previsti dal bando di gara, è andata deserta. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°217/17 

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

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativa alla seduta del 12 

ottobre u.s. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del sopra citato 

documento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 12 ottobre  

2017 di AMG ENERGIA S.p.A.  

Viene invitato nella sala delle riunioni l’Ing. Tullio Pagano. 

 

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



MANUTENZIONE DEL CARROPONTE SITO ALL’INTERNO DELL’AREA 

AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - 

DELIBERA N°218/17 

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

Tullio Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0001504-AZ/2017 del 26/10/2017, 

avente per oggetto la manutenzione del carroponte sito in Via Tiro a Segno. 

Come già anticipato dal Direttore Generale nella seduta del 12 ottobre u.s., si è resa 

necessaria la messa in sicurezza del carroponte in disuso prima dell’inizio dei lavori 

relativi alla realizzazione della struttura per la mobilità sostenibile da adibire a parcheggio 

aziendale. 

Il RUP rappresenta che, dopo aver consultato 3 ditte specializzate, si è proceduto 

all’affidamento in oggetto alla ditta INNOVA s.r.l., mettendo a confronto prezzi e tempi 

di esecuzione, per un importo pari a € 13.500,00 oltre iva. 

L’Ing. Pagano propone di ratificare l’affidamento di che trattasi.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di 

 RATIFICARE l’affidamento effettuato alla ditta INNOVA s.r.l. per la manutenzione del 

carroponte presente in Via Tiro a Segno per un importo pari a € 13.500,00 oltre iva. 

 

 

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

SERVIZIO DI BONIFICA DEI GASOMETRI AZIENDALI E DELLA VASCA B1 

SITA IN VIA TIRO A SEGNO- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - 

DELIBERA N°219/17 



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

0001503-AZ/2017 del 26/10/2017, avente per oggetto l’approvazione di una perizia di 

variante relativa al Servizio di bonifica dei gasometri aziendali e della vasca B1 sita in 

Via Tiro a Segno. 

L’Ing. Pagano, nella qualità di RUP, rappresenta che il Servizio in oggetto prevedeva la 

bonifica dei gasometri di Via Tiro a Segno (A1, A2, A3 e A4 della vasca B1) e di quello 

sito in Via Remo Sandron. 

Le attività comprendono prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento delle acque e delle 

morchie di fondo nonché tutte le opere accessorie per lo svolgimento delle predette 

attività in sicurezza e nel rispetto delle norme di legge. 

Il RUP rappresenta che durante l’esecuzione del servizio è scaturita la necessità di 

effettuare nuove prestazioni rispetto a quanto previsto inizialmente, essendo stati trovati 

durante lo svuotamento della vasca B1 strati contaminati la cui rimozione e trasporto 

richiedono attività che non sono state contemplate in sede di redazione del capitolato 

speciale, in quanto non prevedibili e quantificate in € 135.281,77 oltre iva. 

Il RUP propone: 

- lo stralcio delle attività previste per la bonifica del gasometro di Via Remo Sandron 

(importo pari a € 57.079,85 oltre iva), dando priorità al completamento della bonifica di 

Via Tiro a Segno; 

- il recupero dal quadro economico di € 72.389,94 (dalle somme previste per gli 

imprevisti e dal ribasso d’asta ottenuto durante la gara);  

-l’approvazione della perizia di variante,  unitamente al quadro economico e all’atto di 

sottomissione, che comporterà un maggior esborso pari a  € 5.811,61 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   

APPROVARE la proposta del RUP citata in premessa, relativa alla perizia di variante  

nell’ambito del Servizio di bonifica dei gasometri aziendali e della vasca B1 sita in Via 

Tiro a Segno attraverso 

- lo stralcio delle attività previste per la bonifica del gasometro di Via Remo Sandron 

(importo pari a € 57.079,85 oltre iva), dando priorità al completamento della bonifica di 

Via Tiro a Segno; 

- il recupero dal quadro economico di € 72.389,94 (dalle somme previste per gli 

imprevisti e dal ribasso d’asta ottenuto durante la gara);  

- maggior esborso pari a € 5.811,61 oltre iva;  

DARE MANDATO al RUP e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

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

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA PER LA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA 

AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO- 

DELIBERA N°220/17 

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

0001502-AZ/2017 del 26/10/2017, a firma dell’Ing. Tullio Pagano nella qualità di RUP 

L’Ing. Pagano rappresenta, con riferimento alla fornitura e posa in opera in oggetto che, a 

seguito della stipula del relativo contratto, la ditta affidataria Tomasino Metalzinco s.r.l 

(AG) ha presentato richiesta di subappalto nei confronti della ditta M.P. Montisanti 



Andrea Palermo, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle colonnine di 

ricarica elettrica, in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta. 

Nella documentazione presentata, comprensiva dello schema di contratto sottoscritto 

dalla ditta aggiudicataria e dal subappaltatore, viene dichiarato quanto previsto dalla 

norma vigente, ovvero: l’importo di subappalto pari a € 18.000,00 oltre iva. 

Al fine di rappresentare l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore, vengono 

allegati all’istanza tutti i documenti richiesti dalla normativa. 

È stata verificata d’ufficio la validità del rispettivo DURC. È stata inoltre verificata la 

coerenza delle attività riportate nella rispettiva iscrizione camerale con le lavorazioni 

richieste. 

In considerazione di quanto sopra il RUP propone deliberazione autorizzativa al 

subappalto in oggetto.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 

AUTORIZZARE il subappalto per l’esecuzione di alcune attività nell’ambito della 

fornitura in oggetto, aggiudicata alla TOMASINO METALZINCO s.r.l. (AG) nei 

confronti della ditta S M.P. Montisanti Andrea Palermo, per un importo pari a € 

18.000,00 oltre iva, nei termini di cui alla predetta proposta depositata agli atti del 

Consiglio. 

 

 

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

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO 

SITA NELL’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- APPROVAZIONE 

PERIZIA DI VARIANTE - DELIBERA N°221/17 



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

0001509-AZ/2017 del 27/10/2017, avente per oggetto l’approvazione di una perizia di 

variante relativa ai Lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina ex magazzino sita 

nell’area aziendale di Via Tiro a Segno. 

L’Ing. Pagano, nella qualità di RUP, rappresenta che durante i lavori di completamento 

dello scavo dei vani interni si è rinvenuta la quota di fondazione delle grosse murature 

portanti ad un profondità inferiore rispetto a quella rilevata nelle murature laterali durante 

i primi scavi. 

Ciò ha comportato una modifica alla tipologia di fondazione con la conseguente 

ridefinizione della struttura e degli aspetti impiantistici, dettagliatamente rappresentate 

nella predetta proposta di delibera. 

Per quanto sopra rappresentato si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante 

e suppletiva per un importo pari a € 157.024,48 oltre iva, redatta all’interno delle somme 

finanziate, lasciando quindi inalterato l’importo complessivo del progetto attraverso 

l’utilizzo di parte delle somme a disposizione (imprevisti, ribasso d’asta). 

Il RUP propone l’approvazione della perizia di variante, per € 157.024,48 oltre iva, 

unitamente al quadro economico. 

Il RUP comunica di avere chiesto parere all’Ufficio Legale che, nella persona dell’Avv. 

Corrao ha rilevato quanto segue. 

“Nel caso di specie la variante suppletiva supera il quinto dell’importo del contratto. 

In tale evenienza, di fronte alla richiesta dell’amministrazione, l’appaltatore è libero di 

scegliere di recedere dal contratto oppure proseguire i lavori anche negoziando nuove 

condizioni. 

Per tale ragione l’art. 161 comma 13 del d.p.r. 207/2010 prevede la comunicazione del 

RUP all’appaltatore che nei successivi 10 giorni deve dichiarare se intende accettare o 

meno e a quali condizioni. 



Per tale ragione si è richiesto alla Ditta appaltatrice formale accettazione, senza riserve 

e condizioni a proseguire i lavori per la realizzazione della variante, agli stessi prezzi del 

contratto originario nonché ai prezzi e alle condizioni indicati nel computo metrico della 

perizia (all’uopo sottoscritta in ogni pagina anche dall’impresa). 

L’accordo delle parti per l’esecuzione della variante che superi il quinto d’obbligo deve 

qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto (“atto aggiuntivo al contratto 

principale” art. 161 comma 4 d.p.r. 207/2010) anche quando i prezzi le condizioni e i 

patti rimangono quelle del contratto originario”. 

Il RUP comunica, altresì, che, considerate le modifiche di cui alla perizia in oggetto non 

sostanziali, si è ritenuta non necessaria l’approvazione da parte della Conferenza di 

servizi, pur avendole comunicate per le vie brevi alla Soprintendenza. 

Il Collegio Sindacale ritiene indispensabile acquisire un atto formale da parte della 

Soprintendenza. 

Il RUP assicura che la perizia di variante sarà inviata. 

Il Direttore Generale chiede al RUP di acquisire da parte della Ditta affidataria il rispetto 

dei termini, che dovranno essere inseriti nel contratto aggiuntivo da sottoscrivere alla 

presenza del notaio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la proposta del RUP citata in premessa, relativa alla perizia di variante  

nell’ambito dei Lavori di rifunzionalizzazione della palazzina ex magazzino di Via Tiro a 

Segno pari ad  € 157.024,48 oltre iva, unitamente al quadro economico;  



DARE MANDATO al RUP di inviare la perizia di variante approvata alla 

Soprintendenza; 

DARE MANDATO al RUP di acquisire da parte della Ditta affidataria il rispetto dei 

termini, che dovranno essere inseriti nel contratto aggiuntivo da sottoscrivere alla 

presenza del notaio; 

DARE MANDATO al RUP e agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Esce dalla sala delle riunioni l’Ing. Tullio Pagano ed entra il Sig. Francesco Puccio. 

 

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

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENGINEERING DELLE ATTIVITÀ DI 

REVISIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTIVAZIONE DELLA 

GESTIONE DEL BUDGET E AGGIORNAMENTO/EVOLUZIONE DEI PROCESSI 

DI APPROVVIGIONAMENTO DA EFFETTUARSI SUL SISTEMA NET@SIAL - 

DELIBERA N°222/17 

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

0001247-AZ/2017 del 20/09/2017, con la quale il Sig. Francesco Puccio, nella qualità di 

RUP, propone l’affidamento alla Società Engineering del complesso di attività di 

revisione del Controllo di Gestione, attivazione della gestione del budget ed 

aggiornamento/evoluzione dei processi di approvvigionamento da effettuarsi sul sistema 

Net@SIAL, di cui la Società Engineering è produttore e manutentore. 

A seguito di diversi incontri con la società in oggetto durante i quali si sono manifestate 

le esigenze di AMG, Engineering ha prodotto una offerta tecnica, allegata alla proposta di 

deliberazione. 

L’importo dell’affidamento è pari a € 76.850,00 oltre iva. 



Il Collegio Sindacale evidenzia che le Linee ANAC, per gli affidamenti diretti anche nei 

casi di unico fornitore, prevedono una preliminare indagine di mercato e ritiene che, 

stante l’importo elevato sarebbe opportuno effettuarla. 

Il Collegio rileva che l’importo dell’affidamento è previsto “in parte” nel budget 2017. 

Il Direttore Generale dichiara che l’attività in oggetto richiederà tempi lunghi e che 

pertanto la restante parte è prevista nel Piano triennale Industriale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di delibera 

- In accoglimento della richiesta del Collegio 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

- DARE MANDATO al Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, di effettuare 

una indagine di mercato per l’affidamento delle attività in oggetto, al fine di poter fare 

una comparazione di costi. 

 

 

                     

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

 FORNITURA DI N.1.240 CARTUCCE FILTRANTI PER GAS METANO- 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°223/17 

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

0001508-ING/2017 del 27/10/2017, a firma del Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di 

RUP, con la quale si propone l’acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di 

procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso. 

L’importo complessivo della fornitura a base di gara è pari a € 184.000,00 oltre iva. 



Il RUP propone la nomina a DEC della fornitura del Sig. Girolamo Camarda. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso per l’appalto della fornitura di n. 1.240 cartucce 

filtranti per gas metano con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con un 

importo da porre a base di gara pari a € 184.000,00; 

NOMINARE DEC della fornitura il Sig. Girolamo Camarda; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Affidamenti di contratti pubblici di servizi e forniture- ratifica nomina Responsabili 

del Procedimento; 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici 

interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Sostituzione 

Direttore dei Lavori; 

- Problematiche attinenti prestazioni di lavoro in regime di straordinario nelle 

Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

- Proroga congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari previsto 

dalla Legge 53/2000 dipendente “OMISSIS” - provvedimenti consequenziali; 



- Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe 

G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione conformi 

alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Sostituzione RUP. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE- 

RATIFICA NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO- DELIBERA 

N°224/17 

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

Maurizio Floridia, nella qualità di Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione, 

protocollo n. 001-0001501-AZ/2017 del 26/10/2017, con la quale chiede la ratifica della 

nomina a RUP da Lui disposta nei confronti dell’Ing. Fabrizio Averna per la fornitura di 

Servizi richiesti dall’Amministrazione comunale in occasione di 4 eventi, elencati nella 

citata proposta, nei mesi settembre- novembre 2017. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

RATIFICARE la nomina a RUP dell’Ing. Fabrizio Averna, disposta dal Dott. Maurizio 

Floridia, nell’ambito della fornitura di Servizi richiesti dall’Amministrazione comunale in 

occasione di 4 eventi, elencati nella proposta di cui in premessa, nei mesi settembre- 

novembre 2017. 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi. 

 



 

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O 

PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- SOSTITUZIONE DIRETTORE DEI 

LAVORI - DELIBERA N°225/17 

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

0001454-AZ/2017 del 16/09/2017, a firma del Direttore ad interim dell’Area Energia, con 

la quale con riferimento ai lavori in oggetto, per quali era stato nominato Direttore dei 

Lavori l’Ing. Salvatore Carmuco, stante il recente inquadramento dell’Ing. Antonino 

Corso, che notoriamente segue i predetti lavori, al 7°livello, chiede la sostituzione 

dell’Ing. Carmuco quale Direttore dei lavori con l’Ing. Antonino Corso.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

SOSTITUIRE l’Ing. Salvatore Carmuco con l’Ing. Antonino Corso quale Direttore dei 

Lavori nell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni 

in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo. 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi. 

 

PROBLEMATICHE ATTINENTI PRESTAZIONI DI LAVORO IN REGIME DI 

STRAORDINARIO NELLE DIREZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED 

ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°226/17 

Il Presidente ricorda che durante la seduta del 12 ottobre u.s. era stata affrontata, 

nell’ambito delle comunicazioni, la problematica in oggetto, portata all’attenzione dal 



Dott. Maurizio Floridia, Dirigente ad interim delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed 

Energia, con nota del 21/09/2017 protocollo n. 001-0001253-AZ/2017. 

A seguito di una attenta analisi delle U.O. e dei dipendenti che sarebbero coinvolti 

nell’ipotesi della creazione di un “Pronto Intervento” nelle Direzioni in oggetto, il 

Consiglio di Amministrazione ritiene di poter avviare un progetto sperimentale fino al 

31/12/2017, con un monitoraggio da effettuarsi con cadenza quindecinale. 

La proposta oggi da approvare, così come suggerito dal Collegio Sindacale, è stata 

condivisa con le OO.SS. durante l’ultimo incontro durante il quale si è concordato nel 

ritenere le attività in argomento necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità dei 

cittadini. 

Tra l’altro, prosegue il Presidente, non meno rilevante risulta l’obbligo della Società di 

garantire l’erogazione di un pubblico servizio alla collettività. 

La proposta consiste nel non computare, così come già in vigore nell’U.O. di Pronto 

intervento gas, le ore di straordinario effettuate in regime di chiamata in reperibilità nel 

monte ore di straordinario, creando di fatto un “Pronto Intervento” anche nelle Direzioni 

Pubblica Illuminazione ed Energia. 

Il monitoraggio sopra citato avrà la funzione di contenere al massimo le prestazioni 

straordinarie rese in regime di reperibilità, attestando, ove possibile, le ore alla media di 

quelle lavorate negli ultimi anni.  

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, che la delibera di CC n. 1/16 del 

1/01/2016, non può essere da ostacolo a quelle che sono le previsioni contrattuali a cui 

AMG ENERGIA S.p.A. deve ottemperare e, soprattutto, non può ostacolare la garanzia 

della salvaguardia della Pubblica incolumità. 

Il Collegio Sindacale, prima di assumere la deliberazione, ritiene opportuno che venga 

richiesto un parere legale. 

Il CDA si riserva di approfondire la tematica oggi discussa. 

 

 



PROROGA CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI E DOCUMENTATI 

MOTIVI FAMILIARI PREVISTO DALLA LEGGE 53/2000 DIPENDENTE 

“OMISSIS” - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°227/17 

Il Presidente comunica che “OMISSIS” ha presentato richiesta di proroga di mesi nove 

del congedo non retribuito in oggetto, trasmettendo i documenti richiesti dalla legge. 

Alla luce del parere reso dal Prof. Marinelli per la precedente richiesta in base al quale 

l’accoglimento della sopra citata richiesta non indebolirebbe la difesa della Società, in un 

ipotetico giudizio di merito, avente ad oggetto le richieste già rigettate dal Tribunale di 

Palermo in sede cautelare, si è ritenuto di concedere la proroga del congedo in oggetto. 

Il Presidente chiede la ratifica del suo operato. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- SENTITO quanto riferito dal Presidente 

D E L I B E R A    

- all’unanimità di 

- RATIFICARE la concessione “OMISSIS”  del congedo non retribuito ai sensi dell’art. 4 

L. 53/2000 per la durata di mesi nove, a far data dal 1° novembre 2017, dando mandato 

all’ufficio del personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto 

deliberato. 

 

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

DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E 

FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE CONFORMI ALLA 

DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- SOSTITUZIONE RUP- DELIBERA N°228/17 

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

Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, protocollo n. 001-0001513-AZ/2017 del 



27/10/2017, con la quale propone, vista la delibera del CDA del 12 ottobre u.s. con la 

quale è stata annullata in autotutela la procedura in oggetto, la sostituzione nelle funzioni 

di RUP del Dott. Eugenio Gioè con l’Ing. Santi Bonanno per l’indizione della nuova 

procedura. 

Il Dott. Ruta, stante l’importo della fornitura, propone la nomina a DEC dell’Ing. 

Francesco Vadalà.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

NOMINARE l’Ing. Santi Bonanno, in sostituzione del Dott. Eugenio Gioè, RUP 

nell’ambito della procedura per la Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi 

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

telegestione conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i; 

NOMINARE l’Ing. Francesco Vadalà DEC per la fornitura in oggetto. 

La presente delibera non comporta costi aggiuntivi. 

 

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

TRANSAZIONE CONTENZIOSO “OMISSIS” C/ “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI– DELIBERA N°229/17. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma dell’Avv. Paola Corrao, 

protocollo n. 001-0001344-AZ/2017 del 03/10/2017, avente per oggetto una proposta 

transattiva relativa al contenzioso sopra specificato. 

“OMISSIS” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



- VISTA la nota dell’Avv. Paola Corrao; 

D  E  L  I  B  E  R  A    

- All’unanimità di  

- AUTORIZZARE l’Avv. Paola Corrao a transigere nel contenzioso “OMISSIS” c/ 

“OMISSIS”, proponendo a saldo e stralcio di quanto dovuto dal ricorrente la 

corresponsione di € “OMISSIS”. 

 

 

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

RATIFICA CONFERIMENTO SERVIZI AD ENERGY AUDITING S.R.L.– 

DELIBERA N°230/17. 

Il Presidente comunica che sono pervenute due note a firma del Direttore Generale, 

protocollo nn. 001-0005951-USC/2017 del 09/10/2017 e 001-0006069-USC/2017 del 

16/10/2017, con le quali sono stati conferiti, nell’ambito dell’affidamento in essere senza 

costi aggiuntivi e fino al 31/12/2017, due servizi che sotto si riportano: 

-funzione di collaudo statico nell’ambito della realizzazione della struttura per la mobilità 

sostenibile da adibire a parcheggio aziendale all’interno dell’area di Via Tiro a Segno; 

-direttore dei lavori per intervento di manutenzione straordinaria carroponte e 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il conferimento dei predetti ordini. 

Il Direttore Generale rappresenta che è sorta l’esigenza di affidare alla Società in oggetto 

un terzo servizio: direzione lavori per la rifunzionalizzazione degli edifici 2 e 6 di Corso 

dei Mille, in alternativa a quelli 3, 4 e 5 di Via Tiro a Segno i cui lavori non sono iniziati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 



RATIFICARE il conferimento degli ordini fino al 31/12/2017 alla Società Energy 

Auditing s.r.l., nell’ambito dell’affidamento già in essere senza costi aggiuntivi, per i 

servizi sotto elencati: 

-funzione di collaudo statico nell’ambito della realizzazione della struttura per la mobilità 

sostenibile da adibire a parcheggio aziendale all’interno dell’area di Via Tiro a Segno; 

-direttore dei lavori per intervento di manutenzione straordinaria carroponte e 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

AFFIDARE ad Energy Auditing s.r.l. fino al 31/12/2017, nell’ambito dell’affidamento 

già in essere senza costi aggiuntivi, il servizio: direzione lavori per la rifunzionalizzazione 

degli edifici 2 e 6 di Corso dei Mille, in alternativa a quelli 3, 4 e 5 di Via Tiro a Segno i 

cui lavori non sono iniziati; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

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

SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA CON 

APPARATI MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI ALLA RETE DATI DI 

AMG ENERGIA S.P.A. ESITO GARA - DELIBERA N°231/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001465-AZ/2017 del 

18/10/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio di noleggio 

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

AMG ENERGIA S.p.A. alla RICOH ITALIA s.r.l. (MI) che ha offerto il ribasso del 

14,2314% per un importo complessivo di € 47.197,63 oltre iva. 

Alla gara ha partecipato 1 concorrente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  



D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio di noleggio annuale di sistema 

di stampa con apparati multifunzione interconnessi alla rete dati di AMG ENERGIA 

S.p.A. alla RICOH ITALIA s.r.l. (MI) che ha offerto il ribasso del 14,2314% per un 

importo complessivo di € 47.197,63 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°13 posto all’ordine del giorno: 

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI 

DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO -DELIBERA N°232/17 

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

aziendale n° 001-0001476-AZ/2017 del 19/10/2017, con la quale l’Ing. Vincenzo 

Gagliardo, RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta RA Elettrosistemi s.r.l. (CT) 

per un importo  pari a € 302.378,67 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare 

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

a zero.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

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

1.000.000,00 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con 

quello di regolare esecuzione.” 



- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori” Accordo 

quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici 

di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo” aggiudicati alla Ditta RA 

Elettrosistemi s.r.l. (CT) per un importo pari a € 302.378,67 oltre I.V.A. 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 17,45 dichiara chiusa la 

seduta.  

          

      Il Segretario                                                                 Il Presidente del Consiglio di   

        Amministrazione 

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)        di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                              (Avv. Giampaolo Galante) 
 


