
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XVII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 16,00 presso i locali 

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

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

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE  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. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

. 

 Il Sindaco Effettivo Dott. 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 verbali sedute precedenti; 



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

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

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

4) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori-D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.- provvedimenti 

consequenziali; 

5) Appalto biennale del servizio di pulizia degli immobili aziendali a ridotto impatto 

ambientale- provvedimenti consequenziali; 

6) Fornitura di energia elettrica per usi aziendali, annualità 2018- Provvedimenti 

consequenziali; 

7) Interventi su impianti di condizionamento marca DAIKIN presso edifici del Comune 

di Palermo- provvedimenti consequenziali; 

8) Rinnovo coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. relative al rischio da infortuni 

Dirigenti, amministratori e Sindaci- provvedimenti consequenziali; 

9) Rinnovo coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. relative al rischio RC 

Patrimoniale Dirigenti, Amministratori e Sindaci- provvedimenti consequenziali; 

10) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

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

tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- 

Indizione procedura aperta; 

12) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli 

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

procedura aperta; 

13) Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici- Operazioni di 

chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching e interventi inerenti la 

sospensione e/o interruzione della fornitura per morosità- Indizione procedura 

aperta; 

14) 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; 

15) Lavori di manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di 

estinzione incendi a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di 

Palermo- esito gara; 

16) Fornitura di vernici- Esito gara; 

17) Fornitura di materiali edili per la Direzione Pubblica Illuminazione- Esito gara; 

18) Interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti elettrici 

della scuola Scinà- Plesso via Li Bassi- Approvazione certificato di regolare 

esecuzione e liquidazione del credito residuo. 



 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore 

Amministrazione e Direttore ad interim Pubblica Illuminazione ed Energia. 

Il Presidente comunica che il Direttore Dott. Maurizio Floridia, con nota acquisita al 

protocollo aziendale n.001-0001363-AZ/2017 del 05/10/2017, ha trasmesso la 

comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere 

nel periodo luglio -agosto 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA 

del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

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

Il Presidente comunica che la Direzione Amministrazione ha trasmesso la situazione 

economico- finanziaria della Società con proiezione delle entrate e delle uscite fino al 31 

ottobre p.v. 

Dal prospetto emerge che l’Amministrazione comunale ha provveduto a liquidare fatture 

per un importo pari a € 2.504.911,00. 

In data 10 ottobre si è provveduto alla richiesta di anticipazione bancaria nei confronti di 

BNL per € 1.879.454,00. 

Si prevedono quindi alla data del 31/10/2017: 

Uscite per € 2.567.875,00 

Entrate per € 4.015.993,00 ivi compreso l’importo a titolo della predetta anticipazione 

bancaria. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

3) Problematiche attinenti prestazioni di lavoro in regime di straordinario. 



Il Presidente comunica che il Dott. Maurizio Floridia, Dirigente ad interim delle Direzioni 

Pubblica Illuminazione ed Energia, con nota del 21/09/2017 protocollo n. 001-0001253-

AZ/2017, ha portato all’attenzione del CDA la problematica in oggetto con riferimento 

alle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia. 

Il Dott. Floridia rappresenta che le attività espletate dalle suddette Direzioni, a seguito di 

richiesta dell’Amministrazione Comunale, si sono notevolmente implementate a fronte 

della continua riduzione dell’organico, a causa dei collocamenti a riposo senza possibilità 

di nuove assunzioni. 

“ OMISSIS”  

Il Presidente propone di trattare l’argomento al prossimo Consiglio ipotizzando un 

progetto pilota fino al 31/12/2017. 

Il Collegio Sindacale invita il CDA ad aprire un tavolo sindacale sull’argomento. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione. 

 

4) Rifunzionalizzazione degli edifici 2-3-4 all’interno dell’Area di Via Tiro a Segno. 

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale ricorda che nel 2013 il CDA aveva 

indetto apposita selezione per affidare la progettazione dei lavori in oggetto. 

Il progetto iniziale, prosegue il Direttore, era stato poi rimodulato in modo molto più 

articolato dall’allora RUP e validato dall’Amministrazione comunale. 

La stima dell’importo delle opere è stata così rideterminata in un valore maggiore, come 

da computo metrico. 

L’incarico dei progettisti inizialmente era pari a € 29.500,00 (risultante dal ribasso 

dell’1,67% applicato sull’importo a base di gara). 

I professionisti incaricati chiedono oggi di adeguare l’onorario al progetto elaborato in 

applicazione delle tariffe professionali vigenti. 

Il compenso ammonterebbe a € 178.092,56 anche se sembrerebbe che i professionisti si 

sarebbero resi disponibili a una riduzione della parcella. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 



 

Chiede la parola il Direttore Generale per comunicare che, su richiesta dell’Ing. Tullio 

Pagano, RUP dei lavori per la realizzazione del parcheggio di Via Tiro a Segno, si rende 

necessario un intervento per la messa in sicurezza del Carroponte presente nel sito. 

Stante l’urgenza di iniziare i lavori del parcheggio, il Direttore Generale emetterà l’ordine 

per l’affidamento dei predetti lavori di messa in sicurezza che verrà portato a ratifica al 

prossimo CDA. 

L’importo dell’affidamento ammonta a € 13.500,00 oltre iva, prezzo più basso ottenuto  a 

seguito di richiesta di tre preventivi. 

 

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°198/17 

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

Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 20 e 

28 settembre u.s.. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei sopra citati 

documenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 20 e 28 settembre 2017 

di AMG ENERGIA S.p.A.  

 

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

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.- DELIBERA N°199/17 



  Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di aggiudicazione relativa alla 

procedura aperta esperita per l’affidamento in oggetto (protocollo n. 001-0001305-

AZ/2017 del 27/09/2017). 

A seguito di un rilievo del Direttore Generale e di una successiva verifica effettuata sui 

documenti di gara si sono riscontrate delle difformità rispetto a quanto deliberato dal 

Consiglio di amministrazione nella fase di approvazione della procedura (29 maggio 

2017). 

Il Presidente ha ritenuto quindi opportuno chiedere un parere legale all’ ufficio Legale, 

che di seguito si riporta: 

“ OMISSIS”  

Alla luce del parere reso dall’Avv. Corrao  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di 

 ANNULLARE in autotutela il bando e la procedura ad evidenza pubblica espletata in 

data 29/08/2017 per l’appalto della 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, poiché espletata “in contrasto con 

quanto deliberato dall’Organo Amministrativo nella seduta del 29 maggio u.s.”; 

DARE MANDATO al RUP di predisporre con immediatezza tutta la documentazione per 

indire la nuova procedura in conformità con quanto deliberato dal CDA nella seduta del 

29 maggio u.s.; 

DARE MANDATO al RUP di valutare la possibilità di prevedere nel bando i tempi di 

esecuzione (31/12/2018); 



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

conseguenti a quanto deliberato.  

“ OMISSIS”  

 

 

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

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI D.LGS. 81/08 E S.M.I.- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°200/17 

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

0001204-AZ/2017 del 14/09/2017, avente per oggetto la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

L’Ing. Germana Poma, nella qualità di RUP, nella citata proposta comunica che il 15 

gennaio 2018 andrà in scadenza la convenzione sottoscritta con l’A.S.P. per l’esercizio 

della sorveglianza sanitaria. 

Il Rup rappresenta, altresì, che l’A.S.P. di Palermo esercita da anni le funzioni spettanti al 

Medico Competente e che i servizi inerenti l’attuazione della sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori dipendenti di AMG ENERGIA S.p.A. sono stati svolti con competenza e 

professionalità. 

Pertanto  propone di rinnovare la citata convenzione per gli anni 2018-2019 per un 

importo complessivo pari a € 30.000,00 per il biennio. 

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 la durata di anni due  (2018-2019)  la convenzione sottoscritta con 

l’ASP per l’esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di AMG ENERGIA 

S.p.A. per un importo complessivo pari a € 30.000,00 per il biennio; 

DARE MANDATO 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: 

APPALTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 

AZIENDALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°201/17 

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

0001293-AZ/2017 del 26/09/2017, con la quale il Sig. Angelo Milano, nella qualità di 

RUP, rappresenta quanto segue. 

La procedura aperta esperita per l’appalto biennale del servizio di pulizia degli immobili e 

pertinenze aziendali è stata aggiudicata, con deliberazione del CDA del 27 luglio u..s., 

all’impresa LA PERLA s.r.l. di Palermo per un importo pari a € 132.870,44 oltre iva con 

il ribasso offerto pari al 37,311%. 

Dalle attività di verifica effettuate dalla struttura sull’impresa aggiudicataria è emersa una 

posizione debitoria di € “OMISSIS”  nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, 

in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, non è possibile sottoscrivere il contratto 

con la ditta in oggetto.  

Stante quanto sopra rappresentato, il RUP chiede la revoca della delibera di 

aggiudicazione alla Ditta La Perla s.r.l.  del 27 luglio 2017 e propone di scorrere la 

graduatoria aggiudicando la procedura  alla ditta BSF s.r.l.  che ha offerto un importo 

complessivo pari a € 143.182,00 oltre i.v.a. con  il ribasso del 32,05% 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   con l’astensione del Vice Presidente di   

REVOCARE la deliberazione n.172/17 del 27/07/2017 di aggiudicazione del Servizio 

biennale di pulizia degli immobili aziendali a ridotto impatto ambientale all’impresa LA 

PERLA s.r.l. di Palermo per € 132.870,44 oltre iva, per le motivazioni di cui in premessa; 

AGGIUDICARE il Servizio biennale di pulizia degli immobili aziendali a ridotto impatto 

ambientale all’impresa BSF s.r.l., seconda in graduatoria, che ha offerto il ribasso del 

32,05% per un importo complessivo pari a € 143.182,00 oltre i.v.a.; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

Il Presidente dichiara che l’ufficio legale, interpellato sul punto, ha espresso parere 

favorevole alla deliberazione sopra adottata. 

 

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

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI AZIENDALI, ANNUALITÀ 2018- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°202/17 

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

Tullio Pagano, nella qualità di Energy Manager, protocollo n. 001-0001353-AZ/2017 del 

05/10/2017, con la quale, visto l’approssimarsi della scadenza dell’attuale contratto di 

fornitura elettrica (31.12.2017),  rappresenta la necessità di procedere a una nuova gara. 

Il RUP propone di indire una procedura negoziata, invitando almeno 10 primari operatori 

del settore, con un importo a base di gara pari a € 125.000,00 oltre iva, da aggiudicare 

secondo il criterio del minore prezzo (minimo spread rispetto all’indice prezzo unico 

nazionale medio mensile). 

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 in negoziata, in deroga al regolamento aziendale, art. 5 lettera c),  per 

l’affidamento annuale (2018) della fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali 

alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla proposta di delibera citata in premessa, 

con un importo a base di gara pari a € 125.000,00 oltre iva e criterio di aggiudicazione  

del minore prezzo (minimo spread rispetto all’indice prezzo unico nazionale medio 

mensile); 

INVITARE alla superiore procedura almeno 10 primari operatori del settore; 

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

gli adempimenti a quanto deliberato. 

 

 

 

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

INTERVENTI SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO MARCA DAIKIN PRESSO 

UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°203/17 

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

0001297-AZ/2017 del 27/09/2017, con la quale l’Ing. Luparello, nella qualità di RUP, 

propone l’affidamento degli interventi su impianti di condizionamento marca DAIKIN 

presso alcuni edifici del Comune di Palermo, alla DAIKIN S.p.A., a mezzo di accordo 

quadro triennale per un importo pari a € 25.000,00 oltre iva. 



Il RUP motiva l’affidamento diretto dichiarando che la tipologia di guasti rilevata su 

impianti ormai vetusti può essere risolta avvalendosi della collaborazione dei centri 

assistenza dei fabbricanti. 

Nel passato ci si è rivolti alla IBF Service, unico centro esistente per Palermo e provincia. 

Il RUP propone quale direttore dei lavori l’Ing. Walter Morgano e quale assistente lavori 

il geom. Gioacchino Di Gregorio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di delibera 

- D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- AFFIDARE alla Società DAIKIN S.p.A. i lavori per interventi su impianti di 

condizionamento marca DAIKIN presso gli edifici del Comune di Palermo, a mezzo di 

accordo quadro triennale per un importo pari a € 25.000,00 oltre iva, con il ribasso offerto 

sul listino ufficiale pari al 20%; 

- NOMINARE Direttore dei lavori l’Ing. Walter Morgano e assistente dei lavori il Geom. 

Gioacchino Di Gregorio; 

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

a quanto deliberato. 

  

                       Viene invitato nella sala delle riunioni il Dott. “OMISSIS. 

 

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

 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. RELATIVE 

AL RISCHIO DA INFORTUNI DIRIGENTI AMMINISTRATORI E SINDACI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°204/17 

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

0001350-AZ/2017 del 05/10/2017, con la quale il Dott. Floridia, nella qualità di RUP, 



rappresenta che il 31 ottobre p.v. andranno in scadenza le coperture assicurative in 

oggetto. 

Il RUP, al fine di ottenere delle economie di scala, propone l’indizione di una procedura 

per un affidamento pluriennale da avviare avvalendosi del broker scelto dalla Società a 

mezzo di procedura aperta per il quale risulta prossima la data di stipula del contratto. 

A tal fine il RUP propone l’avviamento della predetta procedura attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso/indagine di mercato per acquisire 

manifestazioni di interesse. 

Infine per garantire la continuità del servizio di copertura assicurativa, nelle more della 

definizione della procedura, il RUP propone di richiedere una proroga del contratto 

vigente con la CHUBB INSURANCE COMPANY, alle medesime condizioni 

economiche e per un periodo di 90 giorni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di delibera 

- D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

AUTORIZZARE l’avviamento della procedura di acquisizione del servizio assicurativo 

di cui in premessa, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale e sul sito on 

line dell’Albo Pretorio del Comune di Palermo di un avviso/indagine di mercato per 

acquisire manifestazioni di interesse a garantire il servizio assicurativo richiesto; 

AUTORIZZARE la richiesta di proroga del contratto vigente con la CHUBB 

INSURANCE COMPANY, alle medesime condizioni economiche sino a 90 giorni; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Vice Presidente chiede di acquisire informazioni sulle motivazioni dei tempi così lunghi 

(marzo-ottobre) occorsi per la definizione della procedura indetta per l’individuazione 

del broker assicurativo. 



 

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

 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. RELATIVE 

AL RISCHIO RC PATRIMINIALE DIRIGENTI AMMINISTRATORI E 

SINDACI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°205/17 

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

0001351-AZ/2017 del 05/10/2017, con la quale il Dott. Floridia, nella qualità di RUP, 

rappresenta che il 27 ottobre p.v. andranno in scadenza le coperture assicurative in 

oggetto. 

Il RUP, al fine di ottenere delle economie di scala, propone l’indizione di una procedura 

per un affidamento pluriennale da avviare avvalendosi del broker scelto dalla Società a 

mezzo di procedura aperta per il quale risulta prossima la data di stipula del contratto. 

A tal fine il RUP propone l’avviamento della predetta procedura attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso/indagine di mercato per acquisire 

manifestazioni di interesse. 

Infine per garantire la continuità del servizio di copertura assicurativa, nelle more della 

definizione della procedura, il RUP propone di richiedere una proroga del contratto 

vigente con la CHUBB INSURANCE COMPANY, alle medesime condizioni 

economiche e sino a 90 giorni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di delibera 

- D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

AUTORIZZARE l’avviamento della procedura di acquisizione del servizio assicurativo 

di cui in premessa, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale e sul sito on 

line dell’Albo Pretorio del Comune di Palermo di un avviso/indagine di mercato per 

acquisire manifestazioni di interesse a garantire il servizio assicurativo richiesto; 



AUTORIZZARE la richiesta di proroga del contratto vigente con la CHUBB 

INSURANCE COMPANY, alle medesime condizioni economiche sino a 90 giorni; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

  

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il Dott. “OMISSIS”. 

 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 

- Raggiungimento obiettivi II quadrimestre Responsabili e Coordinatori PI ad 

Energia- Provvedimenti consequenziali; 

- Servizio Conciliazione Energia- Comunicazione abilitazione nuova piattaforma- 

Provvedimenti consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°206/17 

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

0001346-AZ/2017 del 04/10/2017, 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. 

Il Collegio Sindacale chiede di acquisire un prospetto dettagliato al 31/12/2016 del TFR 

maturato in azienda per tutti i dipendenti. 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI II QUADRIMESTRE 2017 RESPONSABILI E 

COORDINATORI P.I. ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°207/17 

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

0001272-AZ/2017 del 25/09/2017, a firma del Direttore Amministrativo, avente per 

oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al II quadrimestre 2017, assegnati ai 

vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all’interno 

delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione. 

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato  

attestato, con apposita nota, dal Direttore ad interim Dott. Maurizio Floridia. 



Per quanto sopra il Dott. Floridia propone di erogare l’indennità variabile ai vincitori del 

bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.066,69 lordi + oneri. 

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 

EROGARE l’indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, 

così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre 

in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Vice Presidente chiede se con gli ultimi passaggi di livello, stante che per i VII livelli 

non sono previste prestazioni straordinarie, siano diminuite le ore di straordinario. 

Il Direttore Generale dichiara che ci sarà una riduzione, poiché i VII e VIII livelli 

rientrano nell’accordo sindacale VII e VIII che prevede un importo omnicomprensivo 

pari a € 2.000,00 annui. 

 

SERVIZIO CONCILIAZIONE ENERGIA- COMUNICAZIONE ABILITAZIONE 

NUOVA PIATTAFORMA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA 

N°208/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma del Direttore del Gestore 

Indipendente Reti Gas, Dott. Dario Ruta, con cui trasmette la nota dell’Acquirente Unico 

del 22 settembre 2017 con la quale viene disposto alle imprese di distribuzione del gas 

l’accreditamento alla “Nuova Piattaforma”. 

Per potere utilizzare la nuova piattaforma le imprese devono nominare 3 persone fisiche a 

cui assegnare i seguenti ruoli: 



Referente operatore; 

segreteria operatore; 

delegato operatore. 

Il Dott. Ruta propone la nomina del Sig. Ugo Chiarenza a Referente operatore e dei Sigg. 

Giovanni D’Aiello e Eugenio Gioè a segreteria operatore e delegato operatore. 

Le nomine dei Sigg. Giovanni D’Aiello ed Eugenio Gioè, così come richiesto 

dall’Acquirente Unico, dovranno essere corredate da apposita procura per firmare gli 

eventuali accordi conclusi di fronte al Servizio Conciliazione. 

 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, nell’ambito della Nuova Piattaforma Servizio Conciliazione 

dell’Acquirente Unico, i Sigg: 

Ugo Chiarenza nel ruolo di Referente Operatore; 

Eugenio Gioè e Giovanni D’Aiello nei ruoli di segreteria Operatore e Delegato operatore; 

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere apposita procura ai Sigg. Giovanni 

D’Aiello ed Eugenio Gioè, così come richiesto dall’Acquirente Unico, per firmare gli 

eventuali accordi conclusi di fronte al Servizio Conciliazione. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi. 

 

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. “OMISSIS”  e l’Ing. “OMISSIS”. 

 

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



LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, 

REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA – DELIBERA N°209/17. 

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

Santi Bonanno, nella qualità di RUP, acquisita al protocollo aziendale n. 001-0001299-

AZ/2017 del 27/09/2017, avente per oggetto il Progetto per i lavori di  allacciamento alla 

rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, 

realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori, da appaltare a idonea impresa, a 

mezzo di procedura aperta,  con un importo da porre a base di gara pari a € 1.200.000,00 

oltre iva  

Il RUP propone, altresì, la nomina a Direttore dei Lavori del geom. Salvatore Beninati. 

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 realizzazione del progetto dei “Lavori di allacciamento alla rete di 

distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, 

realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori da appaltare ad idonea impresa 

per un importo pari a € 1.200.000,00 oltre iva 

- INDIRE procedura aperta per l’appalto dei suddetti lavori; 

-  AUTORIZZARE gli uffici competenti ad espletare tutti gli incombenti relativi e 

conseguenti alla procedura sopra deliberata.- 

-  NOMINARE Direttore dei Lavori, il geom. Salvatore Beninati nell’ambito delle 

funzioni dallo stesso svolte in Azienda.- 

 

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



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN 

BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA – DELIBERA N°210/17. 

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

Santi Bonanno, nella qualità di RUP, acquisita al protocollo aziendale n. 001-0001300-

AZ/2017 del 27/09/2017, avente per oggetto il Progetto per i lavori di  manutenzione 

della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, 

comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, da appaltare a idonea impresa, a mezzo di 

procedura aperta,  con un importo da porre a base di gara pari a € 1.100.000,00 oltre iva  

Il RUP propone, altresì, la nomina a Direttore dei Lavori dell’Ing. Francesco Vadalà. 

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 realizzazione del progetto dei “ Lavori di  manutenzione della rete di 

distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente 

scavi, posa tubazioni e ripristini, da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a € 

1.100.000,00 oltre iva 

- INDIRE procedura aperta per l’appalto dei suddetti lavori; 

-  AUTORIZZARE gli uffici competenti ad espletare tutti gli incombenti relativi e 

conseguenti alla procedura sopra deliberata.; 

-  NOMINARE Direttore dei Lavori, l’Ing. Francesco Vadalà nell’ambito delle funzioni 

dallo stesso svolte in Azienda.- 

 

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

LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NEGLI 

EDIFICI- OPERAZIONI DI CHIUSURA, APERTURA, LETTURA PER VERIFICA 



E/O PER SWITCHING E INTERVENTI INERENTI LA SOSPENSIONE E/O 

INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ- INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA – DELIBERA N°211/17. 

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

Santi Bonanno, nella qualità di RUP, acquisita al protocollo aziendale n. 001-0001302-

AZ/2017 del 27/09/2017, avente per oggetto il Progetto per i Lavori di modifiche di 

impianti di distribuzione gas negli edifici- Operazioni di chiusura, apertura, lettura per 

verifica e/o per switching e interventi inerenti la sospensione e/o interruzione della 

fornitura per morosità, da appaltare a idonea impresa, a mezzo di procedura aperta,  con 

un importo da porre a base di gara pari a € 1.100.000,00 oltre iva  

Il RUP propone, altresì, la nomina a Direttore dei Lavori dell’Ing. Francesco Vadalà. 

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 realizzazione del progetto dei “Lavori di modifiche di impianti di 

distribuzione gas negli edifici- Operazioni di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o 

per switching e interventi inerenti la sospensione e/o interruzione della fornitura per 

morosità, da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a € 1.100.000,00 oltre iva 

- INDIRE procedura aperta per l’appalto dei suddetti lavori- 

-  AUTORIZZARE gli uffici competenti ad espletare tutti gli incombenti relativi e 

conseguenti alla procedura sopra deliberata.- 

-  NOMINARE Direttore dei Lavori, l’Ing. Francesco Vadalà nell’ambito delle funzioni 

dallo stesso svolte in Azienda.- 

 

A questo punto escono dalla sala delle riunioni il Dott. “OMISSIS” e l’Ing.”OMISSIS”. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°14 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°212/17 

 

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

0001368-AZ/2017 del 05/10/2017, 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 Siciliana Costruzioni 

s.r.l. (AG), per la realizzazione delle opere edili, 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 85.000,00 € 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 SICILIANA COSTRUZIONI s.r.l. (AG) importo presunto € 

85.000,00 oltre iva, nei termini di cui alla predetta proposta depositata agli atti del 

Consiglio. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all’ordine del giorno: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI, 

DI CONDIZIONAMENTO E DI ESTINZIONE INCENDI A SERVIZIO DI 

EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- 

ESITO GARA- DELIBERA N°213/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001282-AZ/2017 del 

25/09/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi alla 

manutenzione straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione 

incendi a servizio di edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo a mezzo di 

accordo Quadro alla ditta Cogiatech s.r.l. di Catania che ha offerto il ribasso del 

25,8697% per un importo complessivo di € 700.000,00 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 93 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi alla manutenzione 

straordinaria di impianti termici, di condizionamento e di estinzione incendi a servizio di 

edifici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo a mezzo di accordo Quadro alla 

ditta Cogiatech s.r.l. di Catania per un importo complessivo pari a € 700.000,00 oltre 

iva con il ribasso offerto del 25,8697%  



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

dalla normativa vigente. 

 

Si precisa che i suddetti lavori non sono della stessa tipologia di quelli deliberati in data 

odierna al punto n. 7. 

 

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

FORNITURA DI VERNICI- ESITO GARA- DELIBERA N°214/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001257-AZ /2017 

del 22/09/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione a mezzo di accordo 

quadro triennale della fornitura  in oggetto alla ditta LIETO COMMERCIO s.a.s. di 

Palermo che ha offerto il ribasso del 19% - Importo complessivo € 110.000,00 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione a mezzo di accordo quadro triennale della 

fornitura di vernici per la Direzione Pubblica Illuminazione alla ditta LIETO 

COMMERCIO s.a.s. di Palermo che ha offerto il ribasso del 19% - Importo complessivo 

€ 110.000,00 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°17 posto all’ordine del giorno: 



FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA DIREZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE- ESITO GARA- DELIBERA N°215/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001348-AZ /2017 

del 4/10/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione a mezzo di accordo 

quadro triennale della fornitura  in oggetto alla ditta LIETO COMMERCIO s.a.s. di 

Palermo che ha offerto il ribasso del 20% - Importo complessivo € 70.000,00 oltre iva. 

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione a mezzo di accordo quadro triennale della 

fornitura di materiali edili per la Direzione Pubblica Illuminazione alla ditta LIETO 

COMMERCIO s.a.s. di Palermo che ha offerto il ribasso del 20% - Importo complessivo 

€ 70.000,00 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°18 posto all’ordine del giorno: 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA 

SCINÀ- PLESSO VIA LI BASSI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO-

DELIBERA N°216/17 



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

aziendale n° 001-0001369-AZ/2017 del 6/10/2017, con la quale l’Ing. Vincenzo 

Gagliardo, RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta LG Impianti di La Cara 

Angelo Monreale (PA) per un importo  pari a € 81.778,60 oltre I.V.A., ha trasmesso il 

Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con 

un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 408,89 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

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

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

quello di regolare esecuzione.” 

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

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

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

di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti elettrici della scuola 

Scinà- Plesso via Li Bassi” aggiudicati alla Ditta LG Impianti di La Cara Angelo 

Monreale (PA) per un importo  pari a € 81.778,60 oltre I.V.A. 

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, 

ammontante ad € 408,89 oltre iva. 

 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la 

seduta.  



          Il Segretario                          

 Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

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

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


