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 AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XVII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 17,10 

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 Daniela FACONTI e viene chiamata a svolgere le 

funzioni di Segretaria, Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Daniela FACONTI Presidente 

Mario LI CASTRI Consigliere (entra nella sala delle riunioni alle ore 18,30) 

Antonino RERA Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

E’ assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Caiozzo.- 

Invitato assiste il Direttore Generale di AMG ENERGIA S.p.A., 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 e relativi provvedimenti conseguenziali; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Servizio annuale centralino gestione chiamate di emergenza di pronto intervento- 

Esito procedura; 

4) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli 

impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Esito gara; 
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5) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli 

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

6) Lavori per la realizzazione dell’impianto di pompaggio reflui a servizio dell’impianto 

di trattamento di Via Tiro a Segno- Esito gara; 

7) Risoluzione contratto con società COR.EL s.r.l. ed esiti gara- Provvedimenti 

conseguenziali; 

8) Supporto migrazione società Engineering- Ratifica affidamento; 

9) Fondazione Teatro Massimo- provvedimenti conseguenziali; 

10) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

11) Servizi e formazione da effettuarsi per adeguamenti a delibere/determine AEEGSI 

relative a morosità, qualità del servizio, standard di comunicazione, delibera 

40/2014 e 261/2014- Provvedimenti conseguenziali; 

12) Evoluzione infrastruttura HW IBM costituente l’infrastruttura critica IT di AMG 

ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali; 

13) Servizio di monitoraggio delle emissioni diffuse durante l’eliminazione delle fonti 

primarie di inquinamento dei gasometri e della vasca B nell’area ex officina del gas 

di Via Tiro a Segno e della bonifica del gasometro di Via Remo Sandron- 

Provvedimenti conseguenziali; 

14) Fornitura 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 AEEG n. 155/08 e s.m.i.- Indizione procedura aperta; 

15) 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; 

16) Accordo Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per 

impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici 

marca RIELLO" 
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17) Accordo Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per 

impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici 

marca Blowtherm/Ferroli" 

18) Accordo Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per 

impianti di condizionamento centralizzati idronici" 

19) Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città 

di Palermo e realizzazione di allacciamenti interrati- Certificato di regolare 

esecuzione. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all’ordine del giorno: ”Comunicazioni  

del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali” . 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMEN TI 

CONSEGUENZIALI. 

1) Comunicazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di 

distribuzione e dei costi relativi servizio misura del gas naturale per l’anno 2013. 

Il Presidente informa che il dott. Dario Ruta, con nota protocollo n. 14136 del 

13/10/2014, ha trasmesso i dati relativi ai saldi di perequazione in oggetto, comunicati a 

mezzo e-mail in data 8 ottobre dalla CCSE. 

In particolare il saldo risulta negativo, pari a € 724.908,66, che dovrà essere versato entro 

il 31/10/2014. 

Prende la parola la dott.ssa Sartorio la quale sottolinea le differenze tra la somma 

accantonata in bilancio a titolo di perequazione e quella oggetto di comunicazione da 

parte del CCSE. 

Il collegio, quindi, preso atto delle differenze riscontrate e degli effetti che tali calcoli 

hanno sul bilancio, invita il CdA all’adozione di ogni strumento idoneo a consentire una 

determinazione degli importi a titolo di perequazioni al più possibile coerenti con in dati 

comunicati successivamente dal CCSE. 
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Prende la parola il Direttore Generale il quale specifica che, la determinazione 

dell’importo da accantonare è a cura degli uffici tecnici interni. Il Consiglio, prosegue il 

Direttore Generale, è già intervenuto sulla materia in occasione della trasmissione dei dati 

all’Autorità coinvolgendo un consulente specialista della materia per un auditing interno e 

per una attività formativa delle risorse umane dedicate ai calcoli, che ha già dato i risultati 

attesi con la rideterminazione del saldo di cui alla comunicazione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

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

verbali sedute precedenti”. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°175/14. 

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 12 e 

24 settembre 2014. 

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 12 e 24 settembre 2014 

di AMG ENERGIA S.p.A. 

 

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

annuale centralino gestione chiamate di emergenza di Pronto Intervento- Esito 

Procedura”. 

SERVIZIO ANNUALE CENTRALINO GESTIONE CHIAMATE DI EMERGENZA 

DI PRONTO INTERVENTO- ESITO PROCEDURA - DELIBERA N°176/14. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi 

nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 14403 del 16/10/2014, con la quale la 

stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l’aggiudicazione del servizio 

in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società Mediacom s.r.l. di Napoli per 

un importo pari a € 58.560,00 iva esclusa (ribasso del 26,80%). 

Il Collegio Sindacale chiede di conoscere il motivo per il quale il RUP abbia richiesto 

documentazione integrativa e se a seguito delle precisazioni fornite l’offerta della 

Mediacom Srl risulti sempre inferiore a quella della società Tiempo Nord Spa seconda in 

graduatoria. 

Il Direttore Generale, precisando che la richiesta di integrazione documentale è 

espressamente prevista dal Codice degli Appalti, chiarisce che la Commissione di Gara ha 

ritenuto di procedere in tal senso in quanto la ditta Mediacom s.r.l. non aveva indicato 

nell’offerta tecnica il costo del personale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del Servizio annuale centralino gestione 

chiamate di emergenza di Pronto Intervento disposta in favore della società Mediacom 

s.r.l. di Napoli per un importo pari a € 58.560,00 iva esclusa (ribasso del 26,80%) dando 

mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 dell’ordine del giorno “Lavori di 

manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad 

essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini - Esito gara”. 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN 

MEDIA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, 
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COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - ESITO GARA - 

DELIBERA N°177/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Bernardi nella 

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 14102 del 10/10/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura ad evidenza pubblica esperita per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata all’impresa M.E.GAS s.r.l. di Bronte (CT) 

per un importo pari a € 601.521,37 iva esclusa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria dei Lavori di manutenzione della rete di 

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

scavi, posa tubazioni e ripristini disposta in favore dell’impresa M.E.GAS s.r.l. di Bronte 

(CT) per un importo pari a € 601.521,37 iva esclusa, dando mandato agli uffici 

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 dell’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 - Esito gara”. 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN 

BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - ESITO GARA - 

DELIBERA N°178/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Floridia nella 

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 13852 del 07/10/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura ad evidenza pubblica esperita per l’affidamento dei lavori in 
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oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata all’impresa SEICON s.r.l. di Castellammare 

del Golfo (TP) per un importo pari a € 546.936,48 iva esclusa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria dei Lavori di manutenzione della rete di 

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

scavi, posa tubazioni e ripristini disposta in favore dell’impresa  SEICON s.r.l. di 

Castellamare del Golfo (TP) per un importo pari a € 546.936,48 iva esclusa, dando 

mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 dell’ordine del giorno “Lavori per la 

realizzazione dell’impianto di pompaggio reflui e servizio dell’impianto di trattamento 

di Via Tiro a Segno - Esito gara”. 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI POMPAG GIO REFLUI 

E SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VIA TIRO  A SEGNO - 

ESITO GARA - DELIBERA N°179/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Purpura, nella 

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 14257 del 14/10/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura ad evidenza pubblica esperita per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata all’impresa Lo Cascio Luigi di Partinico 

(PA) per un importo pari a € 56.307,48 iva esclusa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria dei Lavori per la realizzazione 

dell’impianto di pompaggio reflui e servizio dell’impianto di trattamento di Via Tiro a 

Segno disposta in favore dell’impresa Lo Cascio Luigi di Partinico (PA) per un importo 

pari a € 56.307,48 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere 

tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

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

contratto con società COR.EL s.r.l. ed esiti gara - Provvedimenti conseguenziali”. 

RISOLUZIONE CONTRATTO CON SOCIETÀ COR.EL S.R.L. ED ESITI GARA - 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°180/14. 

Il Presidente comunica che l’ing. Gagliardo, Responsabile del procedimento, con nota 

protocollo n. 14475 del 16/10/2014, ha inoltrato la proposta di risoluzione per 

inadempimento contrattuale in danno all’appaltatrice COREL s.r.l.. 

Per relazionare sull’argomento viene invitata nella sala delle riunioni l’avv. Alessandra 

Magazzù, che ha supportato giuridicamente il RUP nella vicenda di che trattasi, poiché di 

norma l’attività dei RUP viene svolte sempre in stretta sinergia con l’ufficio legale. 

L’avv. Magazzù riferisce che già in passato si sono verificate inadempienze da parte della 

ditta COREL s.r.l., in particolare spesso le forniture non sono risultate conformi alle 

specifiche indicate nei Capitolati Speciali d’Appalto, relativi alle procedure aggiudicate e 

sono stati contestati ritardi e omissioni, rilevando la sussistenza di grave pregiudizio per 

l’espletamento del Pubblico Servizio. 

In relazione alla Fornitura di materiale elettrico vario per il servizio di Pubblica 

Illuminazione, oggetto del contratto di cui il RUP chiede la risoluzione, la COREL s.r.l. 

non ha fornito il materiale richiesto e la società, al fine di garantire il Servizio di Pubblica 

Illuminazione, è stata costretta a rivolgersi ad altri fornitori. 

L’avv. Magazzù, alla luce di quanto sopra rappresentato e dei dati tecnici forniti dall’ing. 

Gagliardo ed esplicitati nella nota di cui in premessa, ritiene opportuno procedere alla 

risoluzione del contratto in argomento. 
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Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Bernardi 

nella qualità di Presidente di gara, con la quale lo stesso comunica che la procedura aperta 

esperita per l’appalto della fornitura di corpi illuminanti per la Direzione Pubblica 

Illuminazione è stata provvisoriamente aggiudicata alla società COREL s.r.l. 

La Commissione di gara ha richiesto di far valutare la correttezza dell’offerta presentata 

dalla concorrente Elettrosud S.p.A., non aggiudicataria, in considerazione che 

l’ammontare dei costi del personale indicati nell’offerta sono pari a zero. 

Il Collegio Sindacale, alla luce della predetta risoluzione contrattuale, invita il Cda a 

valutare eventuali aspetti legali connessi alle nuove aggiudicazioni nel frattempo 

intervenute a favore della COREL Srl.  

Il Consiglio ribadisce che la vicenda legata alla Ditta COREL S.r.l., ivi comprese le 

nuove aggiudicazioni, sono seguite dal nostro Ufficio Legale, nella persona dell’Avv. 

Magazzù. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI i documenti di cui in premessa; 

- SENTITO quanto riferito dall’avv. Alessandra Magazzù 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- RISOLVERE, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato speciale di fornitura, per 

inadempimento contrattuale, il contratto stipulato in notar Pietro Ferraro il 14/03/2012 

rep. 152, a seguito di pubblica gara dell’11/11/2011, con la società COREL S.p.A. con 

sede in San Gavino Monreale (CA) avente per oggetto la “Fornitura di materiale elettrico 

vario per il servizio di Pubblica Illuminazione”, dando mandato al RUP e agli uffici 

preposti, ognuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto di che trattasi; 

- DARE MANDATO al RUP, con il supporto dell’ufficio legale aziendale, di valutare 

la correttezza dell’offerta presentata dalla concorrente Elettrosud S.p.A., non 
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aggiudicataria, nell’ambito della procedura aperta esperita in data 11/09/2014, per 

l’appalto della fornitura di corpi illuminanti. 

 

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

migrazione società Engineering- Ratifica affidamento”. 

SUPPORTO MIGRAZIONE SOCIETA’ ENGINEERING-RATIFICA 

AFFIDAMENTO - DELIBERA N°181/14. 

Il Presidente rappresenta che, con proposta del 16/10/2014 protocollo n. 14383, il dott. 

Fabio Bernardi ricorda tutta la vicenda relativa alla gestione e implementazione dei 

programmi informatici per la gestione delle presenze e delle paghe avvenuta nel 2014. 

In particolare, a seguito di ricerca di mercato, poichè le vecchie procedure ormai obsolete 

non erano più suscettibili di manutenzione, è risultato valevole di interesse il prodotto 

della società Zucchetti Italia. 

In prima istanza era stato garantito una soluzione di gestione congiunta del prodotto 

Paghe e Presenze, garantendo l’interfacciamento con la soluzione analitica aziendale 

secondo lo standard Engineering. 

Nel corso dell’anno diversi problemi sono sorti, così come rappresentato nel dettaglio 

nella citata proposta di delibera, pertanto il Direttore del personale, al fine di concludere 

la migrazione dei dati per l’utilizzo del nuovo Software, garantendo comunque la 

continuità del servizio, propone di affidare alla società Engineering S.p.A. la 

manutenzione della vecchia procedura SIPER fino e non oltre il mese di Dicembre 2014 

per un costo complessivo pari a € 12.950,00 oltre iva. 

Il Presidente ha autorizzato l’affidamento di che trattasi e chiede oggi al Consiglio di 

ratificare la predetta autorizzazione. 

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 
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- RATIFICARE l’autorizzazione concessa dal Sig. Presidente all’affidamento alla Società 

Engineering S.p.A. della manutenzione della vecchia procedura SIPER fino e non oltre il 

mese di Dicembre 2014 per un costo complessivo pari a € 12.950,00 oltre iva. 

 

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

Teatro Massimo- Provvedimenti conseguenziali”. 

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- 

DELIBERA N°182/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dal Sovrintendente del Teatro 

Massimo, Francesco Giambrone, protocollo n. 14732 del 21/10/2014, con la quale ci 

viene proposto di aderire alla Fondazione Teatro Massimo, nella qualità di Soci Privati. 

 Nell’ottica di permettere a tutti di contribuire fattivamente alla valorizzazione del 

patrimonio artistico che il teatro rappresenta per l’intera collettività con un investimento 

sulla qualità e la bellezza grazie al quale si potranno creare eventi e progetti di alto valore 

artistico e culturale “secondo le disposizioni del Decreto ArtBonus n. 83 del 31 maggio 

2014 che contiene misure per favorire il mecenatismo attraverso un credito d’imposta al 

65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. Il decreto ArtBonus introduce 

strumenti concreti e operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore 

turistico” , il Sovrintendente ha ritenuto di procedere alla ricerca di partnership da 

coinvolgere nella veste di soci privati della Fondazione. 

Per quanto sopra rappresentato, allegato alla citata nota, ci è stata trasmessa una scheda 

riepilogativa delle diverse modalità di partecipazione e dei benefit previsti per i privati 

che partecipano alla gestione. 

L’adesione nella qualità di socio privato, infatti, garantisce servizi e benefit, indicati 

dettagliatamente nell’allegato alla nota in argomento. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Presidente elenca alcuni dei benefit previsti per 

tutta la durata della partnership: 

- Inserimento del logo aziendale nel programma di sala; 
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- Inserimento del logo aziendale nella slide “dedicata” agli sponsor presente in uno dei 

monitor del videowall installato nel foyer; 

- Inserimento del logo nella pagina sostenitori del Teatro; 

- Contatto dedicato per info sulle attività; 

- Condizioni agevolate per l’uso della sala grande del Teatro per l’organizzazione di 

meeting aziendali. 

Alla luce della rilevanza internazionale che il Teatro Massimo riveste per la città, 

ritenendo dovere sociale per tutti contribuire al rilancio artistico dello stesso, il Presidente 

propone oggi l’adesione, sino a revoca, di AMG ENERGIA S.p.A., nella qualità di socio 

privato, alla Fondazione Teatro Massimo secondo quanto previsto al Primo livello di 

partecipazione, di cui alla nota del Sovrintendente. 

L’esborso ammonta a € 15.000,00 annui, fermo restando quanto previsto dal dettato 

normativo di cui in premessa e cioè un credito d’imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 

a al 50% per il 2016.  

La spesa è prevista in budget alla voce “Promozionali”.  

Il Collegio, comprendendo le finalità promozionali dell’iniziativa ma valutando anche 

l’entità dell’esborso finanziario, invita il Cda a valutare l’erogazione per un periodo di 

tempo limitato in considerazione anche del bonus correlato previsto fino al 2016. 

Per quanto sopra: il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione il relativo atto 

deliberativo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

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

- SENTITO quanto proposto dal Presidente 

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- ADERIRE alla Fondazione Teatro Massimo in qualità di Socio Privato per gli anni 

2014-2015 e 2016, con il versamento di € 15.000,00 annui e usufruendo del credito 
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d’imposta di cui al Decreto ArtBonus n. 83 del 31 maggio 2014, alle condizioni previste 

nella nota di cui in premessa; 

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

conseguenti a quanto deliberato; 

- DARE MANDATO al Presidente di comunicare quanto oggi deliberato al 

Sovrintendente Francesco Giambrone. 

 

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

Organizzative aziendali e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Raggiungimento obiettivi quadrimestrali Responsabili e Coordinatori U.O. SPI ed 

Energia- Provvedimenti conseguenziali; 

2) Dimissioni volontarie del Dipendente “omissis”- Provvedimenti conseguenziali; 

3) Nomina Gruppo di Progettazione relativamente al Programma di Intervento di 

Manutenzione Straordinaria in Piazza S. Onofrio; 

4) Assegnazione Deleghe dipendente Vincenzo Gagliardo; 

5) Attribuzione di incentivo economico e reperibilità all’addetto alle verifiche degli 

impianti di distribuzione del gas, “omissis”; 

6) Obbligo Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito 

istituzionale  ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e art. 3 delibera 

AVCP n. 26/2013- Istituzione gruppo di lavoro; 

7) Variazioni organizzative della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas; 

8) Variazione denominazione unità organizzative- provvedimenti conseguenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 



 

 

 

14

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI QUADRIMESTRALI RESPONSABILI E 

COORDINATORI U.O. SPI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°183/14. 

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

14311 del 14/10/2014, a firma del Direttore del personale, avente per oggetto il 

raggiungimento degli obiettivi quadrimestrali, 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. 

I Responsabili e Coordinatori sopra citati hanno trasmesso le note con cui dichiarano di 

avere raggiunto gli obiettivi, attestate dal responsabile dell’U.O. “Divisione Tecnica 

Coordinamento Attività Direzioni P.I. ed Energia”, ing. Vincenzo Gagliardo. 

Il raggiungimento dell’obiettivo dell’ing. Gagliardo è stato invece attestato dal Direttore 

Generale. 

Per quanto sopra il dott. Bernardi propone di erogare l’indennità variabile ai vincitori del 

bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.100,00 lordi + oneri. 

Al fine di consentire l’erogazione nel corrente mese di ottobre il Direttore Generale ha 

autorizzato il predetto pagamento e chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato. 

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 l’erogazione autorizzata dal Direttore Generale della indennità variabile ai 

vincitori della selezione interna, così come previsto dal bando di selezione. 

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE “OMISSIS”- PRO VVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°184/14. 

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

13010 del 22/09/2014, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni 
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volontarie del dipendente “omissis” a far data dal 01/02/2015 (ultimo giorno di servizio il 

31/01/2015) 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 

“omissis” ha diritto al pagamento della somma di € 12.067,00 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 01/02/2015, il 

dipendente “omissis”, nato a Palermo il 07/06/1948 - 

- 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 € 12.067,00 verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.- 

NOMINA GRUPPO DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PIAZ ZA S. 

ONOFRIO- DELIBERA N°185/14. 

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

13004 del 19/09/2014, con la quale l’ing. Vincenzo Gagliardo, a seguito della richiesta 

del Settore Città storica del progetto definitivo degli Impianti di Pubblica Illuminazione 

per l’area in oggetto, chiede la nomina di un gruppo di progettazione a ciò demandato 

composto dal Per. Ind. Francesco Graziano e l’ing. Daniele Tringali, in coerenza con le 

declaratori contrattuali.  

I costi dell’intervento in argomento sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell’odierna seduta;  
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D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- NOMINARE un gruppo di progettazione composto dai tecnici: Per. Ind. Francesco 

Graziano e ing. Daniele Tringali, in coerenza con le declaratori contrattuali per la 

realizzazione del progetto relativo al Programma di intervento di Manutenzione 

Straordinaria in Piazza S. Onofrio; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

ASSEGNAZIONE DELEGHE DIPENDENTE VINCENZO GAGLIARDO- 

DELIBERA N°186/14. 

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

14354 del 15/10/2014, avente per oggetto l’assegnazione di deleghe al dipendente 

Vincenzo Gagliardo. 

Nella citata proposta il Direttore del personale rappresenta che, a seguito della 

riorganizzazione delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia è necessario 

provvedere all’assegnazione delle opportune deleghe. 

Il Prof. Avv. Massimiliano Marinelli, con nota del 31 luglio 2014, ha rappresentato la 

compatibilità tra il livello di inquadramento del dipendente Vincenzo Gagliardo e 

l’attribuzione delle deleghe sotto riportate: 

- Assumere la responsabilità dell’U.O. DIVISIONE TECNICA COORDINAMENTO 

ATTIVITA’ DIREZIONI P.I. ED ENERGIA in staff alla Direzione Generale per 

assicurare un efficiente e costante gestione di tutte le attività tecniche /amministrative 

precipue delle Direzioni P.I. ed Energia, al fine di garantire la continuità dei suddetti 

servizi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e degli impegni 

assunti con il Contratto di Servizio vigente;  

- a tal fine coordinare e sovrintendere le seguenti Unità Organizzative: 

MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE I MPIANTI 

B.T., PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I., 
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PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BASSA 

TENSIONE, GESTIONE SCORTE APPARECCHIATURE P.I. E CARTOGRAFIA, 

VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI. 

- Esaminare e firmare in nome e per conto della società la corrispondenza per la 

trasmissione di comunicazioni relative all’esito delle misure elettriche rilevate su impianti 

elettrici, semaforici e di illuminazione, ai ripristini di impianti ed alle disattivazioni e 

riattivazioni di impianti spenti per motivi di sicurezza, nonché tutta la corrispondenza con 

il Comune di Palermo necessaria al fine di rendicontare le attività svolte nell’ambito del 

contratto di servizio. 

- Sottoscrivere le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della L. 46/1990, 

del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e/o della normativa vigente, in nome e per conto della 

società e per essa del suo legale rappresentante. 

- Supportare il Dirigente di riferimento per riscontrare richieste di notizie, informazioni, 

documenti, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti i 

servizi di Pubblica Illuminazione ed Energia. 

- Rendere in nome e per conto della società e previa autorizzazione del Dirigente di 

riferimento dichiarazioni avanti agli organi di polizia giudiziaria e/o amministrativa o 

avanti l’autorità giudiziaria per fatti o accadimenti afferenti i servizi affidatigli. 

- Assicurare il corretto funzionamento di tutti gli impianti gestiti e relativi ai servizi di 

P.I ed Energia, sia con interventi di urgenza, che con programmazione annuale e 

pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con riferimento costante agli 

impegni assunti con il Contratto di Servizio stipulato con l’ente locale, secondo quanto 

previsto dalle normative di Settore e dalle Leggi vigenti anche per la salvaguardia della 

pubblica incolumità. 

- Assicurare la qualità dei servizi P.I. ed Energia con particolare riferimento a quanto 

stabilito nel Contratto di Servizio con il Comune di Palermo. 
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- Assicurare e coordinare la progettazione e direzione lavori relativa agli impianti 

afferenti i servizi di P.I ed Energia in conformità alle norme del Contratto di servizio 

nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme vigenti. 

- Coordinare i lavori da progettare e/o eseguire, curandone l’aspetto tecnico, 

amministrativo, finanziario e provvedendo a compiere ogni attività utile o necessaria per 

l’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro 

provvedimento amministrativo e/o certificato presso uffici pubblici e/o soggetti privati. 

- Coordinare i lavori con le procedure ed i tempi dei diversi finanziamenti attivandosi 

per supportare il Dirigente di riferimento nel formulare le richieste e nel trasmettere i 

documenti nei tempi previsti. 

- Assumere la responsabilità della implementazione, della tenuta e dell’aggiornamento 

della cartografia degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici, degli 

impianti interni negli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale e dei relativi data base 

associati. 

- Assicurare il corretto adempimento di quanto stabilito nel Contratto di Servizio con il 

Comune di Palermo per quanto concerne gli obblighi di aggiornamento periodico della 

consistenza degli impianti sopra precisati. 

- Vigilare sull’operato dei Direttori dei Lavori delle U.O. che coordina e sovrintende al 

fine di assicurare che i lavori svolti dagli appaltatori siano eseguiti a regola d’arte, in 

conformità a norme, leggi e regolamenti vigenti, ed in conformità al progetto, al contratto 

ed al CSA. 

- Verificare l’operato degli assistenti di cantiere e/o di chi coordina l’attività relativa a 

lavori svolti nell’ambito della propria area al fine di garantire la massima sicurezza dei 

lavoratori e dei cittadini durante l’esecuzione di lavori ed il rispetto delle norme, leggi e 

regolamenti vigenti, con l’adozione di tutti i mezzi esistenti, con potere di intervenire in 

caso di necessità ed in via d’urgenza ad adottare, in nome e per conto della società, i 

provvedimenti che riterrà opportuni compresa la sospensione dei lavori, con potere di 

firma e obbligo di sottoporre il suo operato a ratifica del Dirigente di riferimento. 
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- Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle 

norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, 

macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro 

corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed 

intervenga sui sottoposti. 

- Curare l’attuazione operativa della prevenzione e tutela dell’integrità fisica degli 

addetti alle U.O. che sovraintende. 

- Provvedere direttamente o tramite l’ufficio acquisti aziendale ad eseguire, in nome e 

per conto della società, tutti gli acquisti urgenti ed indifferibili necessari per garantire la 

pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti e la continuità del servizio, o per 

fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili necessità aziendali connesse 

all’espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a 

€ 5.000,00  (cinquemila), e con obbligo di rendicontazione trimestrale al Dirigente di 

riferimento e al Consiglio di Amministrazione. 

- Laddove l’esigenza di fronteggiare le situazioni di cui al punto precedente 

comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 10.000,00 provvedere 

tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l’emergenza, 

richiedendo anche l’immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze 

curare di segnalare ed informare prontamente il dirigente di riferimento e l’organo 

amministrativo al fine di ottenere la ratifica dell’operato posto in essere. 

- Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto 

dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa di 

riferimento in materia per le U.O. che coordina e sovrintende. 

- Curare il recepimento e l’applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività 

sopra descritte. 

- Verificare la rispondenza dell’attività delle unità organizzative che sovrintende alle 

prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione 
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delle visite ispettive interne e dell’organismo di certificazione e partecipando ai periodici 

riesami del Sistema. 

- Assicurare la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del Sistema Qualità 

certificato in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti 

dalle normative vigenti e dal Contratto di Servizio. Verificare inoltre la coerenza con gli 

obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso 

tecnologico. 

- Aggiornare, di conseguenza, l’elenco della documentazione d’origine esterna del 

Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell’organismo 

di certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000. 

- Verificare con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall’U.O. Controllo 

di Gestione l’efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando al 

Dirigente di riferimento le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi 

correttivi. 

- Adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire, nell’ambito delle 

attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, dei regolamenti e di 

ogni disposizione normativa anche di rango secondario, nonché di tutti i principi tecnici 

e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di 

privacy, ed inoltre assumere tutte le iniziative idonee, nell’ambito della propria 

competenza, a tutelare l’incolumità dei terzi, del personale aziendale delle cose dei mezzi 

e di qualsiasi altra cosa materiale e immateriale. 

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 

- CONFERIRE, fino alla scadenza dell’incarico di Responsabile dell’U.O. “Divisione 

tecnica Coordinamento Attività Direzioni P.I. ed Energia” al dipendente Vincenzo 

Gagliardo le deleghe sotto riportate: 
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- Assumere la responsabilità dell’U.O. DIVISIONE TECNICA COORDINAMENTO 

ATTIVITA’ DIREZIONI P.I. ED ENERGIA in staff alla Direzione Generale per 

assicurare un efficiente e costante gestione di tutte le attività tecniche /amministrative 

precipue delle Direzioni P.I. ed Energia, al fine di garantire la continuità dei suddetti 

servizi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e degli impegni 

assunti con il Contratto di Servizio vigente;  

- a tal fine coordinare e sovrintendere le seguenti Unità Organizzative: 

MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE I MPIANTI 

B.T., PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I., 

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BASSA 

TENSIONE, GESTIONE SCORTE APPARECCHIATURE P.I. E CARTOGRAFIA, 

VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI. 

- Esaminare e firmare in nome e per conto della società la corrispondenza per la 

trasmissione di comunicazioni relative all’esito delle misure elettriche rilevate su impianti 

elettrici, semaforici e di illuminazione, ai ripristini di impianti ed alle disattivazioni e 

riattivazioni di impianti spenti per motivi di sicurezza, nonché tutta la corrispondenza con 

il Comune di Palermo necessaria al fine di rendicontare le attività svolte nell’ambito del 

contratto di servizio. 

- Sottoscrivere le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della L. 46/1990, 

del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e/o della normativa vigente, in nome e per conto della 

società e per essa del suo legale rappresentante. 

- Supportare il Dirigente di riferimento per riscontrare richieste di notizie, informazioni, 

documenti, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati afferenti i 

servizi di Pubblica Illuminazione ed Energia. 

- Rendere in nome e per conto della società e previa autorizzazione del Dirigente di 

riferimento dichiarazioni avanti agli organi di polizia giudiziaria e/o amministrativa o 

avanti l’autorità giudiziaria per fatti o accadimenti afferenti i servizi affidatigli. 
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- Assicurare il corretto funzionamento di tutti gli impianti gestiti e relativi ai servizi di 

P.I ed Energia, sia con interventi di urgenza, che con programmazione annuale e 

pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con riferimento costante agli 

impegni assunti con il Contratto di Servizio stipulato con l’ente locale, secondo quanto 

previsto dalle normative di Settore e dalle Leggi vigenti anche per la salvaguardia della 

pubblica incolumità. 

- Assicurare la qualità dei servizi P.I. ed Energia con particolare riferimento a quanto 

stabilito nel Contratto di Servizio con il Comune di Palermo. 

- Assicurare e coordinare la progettazione e direzione lavori relativa agli impianti 

afferenti i servizi di P.I ed Energia in conformità alle norme del Contratto di servizio 

nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme vigenti. 

- Coordinare i lavori da progettare e/o eseguire, curandone l’aspetto tecnico, 

amministrativo, finanziario e provvedendo a compiere ogni attività utile o necessaria per 

l’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro 

provvedimento amministrativo e/o certificato presso uffici pubblici e/o soggetti privati. 

- Coordinare i lavori con le procedure ed i tempi dei diversi finanziamenti attivandosi 

per supportare il Dirigente di riferimento nel formulare le richieste e nel trasmettere i 

documenti nei tempi previsti. 

- Assumere la responsabilità della implementazione, della tenuta e dell’aggiornamento 

della cartografia degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici, degli 

impianti interni negli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale e dei relativi data base 

associati. 

- Assicurare il corretto adempimento di quanto stabilito nel Contratto di Servizio con il 

Comune di Palermo per quanto concerne gli obblighi di aggiornamento periodico della 

consistenza degli impianti sopra precisati. 

- Vigilare sull’operato dei Direttori dei Lavori delle U.O. che coordina e sovrintende al 

fine di assicurare che i lavori svolti dagli appaltatori siano eseguiti a regola d’arte, in 
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conformità a norme, leggi e regolamenti vigenti, ed in conformità al progetto, al contratto 

ed al CSA. 

- Verificare l’operato degli assistenti di cantiere e/o di chi coordina l’attività relativa a 

lavori svolti nell’ambito della propria area al fine di garantire la massima sicurezza dei 

lavoratori e dei cittadini durante l’esecuzione di lavori ed il rispetto delle norme, leggi e 

regolamenti vigenti, con l’adozione di tutti i mezzi esistenti, con potere di intervenire in 

caso di necessità ed in via d’urgenza ad adottare, in nome e per conto della società, i 

provvedimenti che riterrà opportuni compresa la sospensione dei lavori, con potere di 

firma e obbligo di sottoporre il suo operato a ratifica del Dirigente di riferimento. 

- Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle 

norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, 

macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro 

corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed 

intervenga sui sottoposti. 

- Curare l’attuazione operativa della prevenzione e tutela dell’integrità fisica degli 

addetti alle U.O. che sovraintende. 

- Provvedere direttamente o tramite l’ufficio acquisti aziendale ad eseguire, in nome e 

per conto della società, tutti gli acquisti urgenti ed indifferibili necessari per garantire la 

pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti e la continuità del servizio, o per 

fronteggiare altre situazioni di emergenza o improrogabili necessità aziendali connesse 

all’espletamento delle mansioni affidate, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a 

€ 5.000,00  (cinquemila), e con obbligo di rendicontazione trimestrale al Dirigente di 

riferimento e al Consiglio di Amministrazione. 

- Laddove l’esigenza di fronteggiare le situazioni di cui al punto precedente 

comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 10.000,00 provvedere 

tempestivamente ad adottare le iniziative indifferibili per fronteggiare l’emergenza, 

richiedendo anche l’immediata attivazione degli uffici competenti. In tali evenienze 
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curare di segnalare ed informare prontamente il dirigente di riferimento e l’organo 

amministrativo al fine di ottenere la ratifica dell’operato posto in essere. 

- Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto 

dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa di 

riferimento in materia per le U.O. che coordina e sovrintende. 

- Curare il recepimento e l’applicazione di tutte le nuove norme relative alle attività 

sopra descritte. 

- Verificare la rispondenza dell’attività delle unità organizzative che sovrintende alle 

prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione 

delle visite ispettive interne e dell’organismo di certificazione e partecipando ai periodici 

riesami del Sistema. 

- Assicurare la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del Sistema Qualità 

certificato in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti 

dalle normative vigenti e dal Contratto di Servizio. Verificare inoltre la coerenza con gli 

obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso 

tecnologico. 

- Aggiornare, di conseguenza, l’elenco della documentazione d’origine esterna del 

Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell’organismo 

di certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000. 

- Verificare con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall’U.O. Controllo 

di Gestione l’efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando al 

Dirigente di riferimento le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi 

correttivi. 

- Adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire, nell’ambito delle 

attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, dei regolamenti e di 

ogni disposizione normativa anche di rango secondario, nonché di tutti i principi tecnici 

e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di 

privacy, ed inoltre assumere tutte le iniziative idonee, nell’ambito della propria 
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competenza, a tutelare l’incolumità dei terzi, del personale aziendale delle cose dei mezzi 

e di qualsiasi altra cosa materiale e immateriale. 

DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato, ivi comprese le relative comunicazioni. 

La presente deliberazione non comporta spese aggiuntive. 

ATTRIBUZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO E REPERIBILITÀ 

ALL’ADDETTO ALLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI DISTRI BUZIONE DEL 

GAS, “OMISSIS”- DELIBERA N°187/14. 

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

13520 del 01/10/2014, avente per oggetto l’attribuzione di incentivo economico e 

reperibilità al dipendente “omissis”. 

Nella citata nota il Dott. Dario Ruta, a seguito del passaggio  del dipendente in argomento 

per il processo di mobilità, presso la nostra società dall’ottobre 2014 all’interno dell’U.O. 

Coordinamento, valutazioni accertamento anomalie impianti distribuzione gas, chiede che 

allo stesso venga riconosciuto l’incentivo economico legato alla mansione di addetto alle 

verifiche, pari a € 600,00 lorde per 12 mensilità e che venga inserito nei turni di 

reperibilità nel limite di 12 giorni al mese, così come in atto applicato a tutti gli addetti 

alle verifiche. 

Il Collegio chiede di conoscere se tale indennità è di fatto una indennità di reperibilità e 

se la stessa viene riconosciuta a tutti gli addetti alle verifiche.  

Il Direttore Generale conferma che l’indennità di che trattasi è riconosciuta a tutti gli 

addetti alle verifiche, per peculiarità alla mansione svolta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- RICONOSCERE a far data dall’1 ottobre 2014 al “omissis”, addetto alle verifiche 

degli impianti di distribuzione gas, l’incentivo economico legato alla mansione svolta pari 
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a € 600,00 lorde per 12 mensilità e inserire lo stesso nei turni di reperibilità nel limite di 

12 giorni al mese, così come in atto applicato a tutti gli addetti alle verifiche; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Ore 18,30 entra nella sala delle riunioni il Consigliere Mario Li Castri. 

 

OBBLIGO PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZION E 

TRASPARENTE” NEL SITO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL’A RT. 1, COMMA 

32 DELLA L. N. 190/2012 E ART. 3 DELIBERA AVCP N. 26/2013- ISTITUZIONE 

GRUPPO DI LAVORO- DELIBERA N°188/14. 

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

13859 del 07/10/2014, a firma del dott. Maurizio Floridia, con la quale lo stesso, già 

nominato Responsabile per la Trasparenza, in relazione agli adempimenti previsti dalla 

normativa in oggetto, stante la mole di lavoro prevista per rispettare la scadenza del 31 

gennaio 2015, propone di istituire un apposito gruppo di lavoro prevedendo la figura di 

un responsabile coordinatore delle attività e due addetti operativi. 

Quanto sopra nell’ambito delle attività svolte dai dipendenti in azienda senza che ciò 

influisca sulle normali attività svolte e senza alcun onere aggiuntivo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

ISTITUIRE un apposito gruppo di lavoro per la cura degli adempimenti per la 

Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale ai 

sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e art. 3 delibera AVCP n. 26/2013, 

dando mandato al Presidente di individuare le figure idonee allo scopo, senza alcun onere 

aggiuntivo per l’azienda. 
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VARIAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA DIREZIONE GESTORE 

INDIPENDENTE RETI GAS - DELIBERA N°189/14. 

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

13924 del 08/10/2014, integrata con proposta protocollo 14570 del 20/10/2014, avente 

per oggetto le variazioni organizzative della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas. 

Il dott. Dario Ruta nelle citate proposte ricorda che, con legge n. 129 del 13 agosto 2010 è 

stato istituito presso l’acquirente unico il Sistema Informativo Integrato (SII) con finalità 

di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell’Energia elettrica e il gas. L’AEEG ha 

di seguito imposto alle aziende di distribuzione del gas, l’accreditamento al SII secondo 

precise modalità 

Poiché il primo adempimento a cui sono state chiamate le imprese di distribuzione del gas 

è stato l’accreditamento in argomento, procedura che occorreva portare a termine entro il 

25 ottobre 2014, il Presidente ha provveduto nominando il dott. Dario Ruta, Responsabile 

SII, il Sig. Ugo Chiarenza, referente Tecnico del SII e il Sig. Francesco Puccio 

Responsabile per la sicurezza. 

Il Presidente chiede oggi la ratifica delle predette nomine. 

Preso atto della nuova normativa il dott. Ruta propone di riorganizzare la Direzione del 

Gestore Indipendente Reti Gas secondo le modalità sotto riportate: 

- creare, all’interno della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas, una nuova U.O. 

denominata “Gestione Servizi distribuzione gas” a cui verranno assegnate nuove 

risorse incrementali e il cui Responsabile verrà individuato, secondo modalità 

stabilite dal Consiglio; 

-     Sopprimere il Gruppo Operativo Informatico (GOI) trasferendo nella nuova U.O. i 

Sigg. Blandino Enzo, Librizzi Salvatore, Urso Giovan Battista, Ravazzini Giuseppe, 

Bruccoleri Paolo e Sciurca Antonio a far data dall’1 novembre 2014; 

Il Presidente propone di procedere alla nomina del Responsabile della nuova U.O. 

attraverso una selezione interna e di approvare i criteri di selezione per la predetta nomina 
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individuati in diploma tecnico e livello di inquadramento non inferiore al 7°, senza 

aggravio di costo per la società 

Il Presidente propone di nominare la Commissione di Selezione nelle persone di: 

Direttore Generale, Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas e Direttore del Personale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- RATIFICARE le nomine già fatte dal Presidente del dott. Dario Ruta quale 

Responsabile SII, del Sig. Ugo Chiarenza quale referente Tecnico del SII e del Sig. 

Francesco Puccio Responsabile per la sicurezza; 

- CREARE, all’interno della Direzione Gestore Indipendente Reti Gas, una nuova U.O. 

denominata “Gestione Servizi distribuzione gas” a cui verranno assegnate nuove risorse 

incrementali e il cui Responsabile verrà individuato a seguito di selezione interna e quindi 

la responsabilità, sino all’esito della predetta selezione,viene assegnata ad interim al dott. 

Dario Ruta dall’1 novembre 2014; 

- SOPPRIMERE il Gruppo Operativo Informatico (GOI) trasferendo nella nuova U.O. i 

Sigg. Blandino Enzo, Librizzi Salvatore, Urso Giovan Battista, Ravazzini Giuseppe, 

Bruccoleri Paolo e Sciurca Antonio a far data dall’ 1 novembre 2014; 

- APPROVARE i criteri di selezione per la nomina del Responsabile della nuova U.O. 

(diploma tecnico e livello di inquadramento non inferiore al 7°), senza aggravio di costo 

per la società, dando mandato al Direttore del personale, in tempi brevi, di predisporre e 

pubblicare il bando in argomento; 

- NOMINARE la Commissione di Selezione nelle persone di: Direttore Generale, 

Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas e Direttore del Personale; 

- DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato, ivi compresi i trasferimenti e la revisione 

dell’Organigramma. 
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VARIAZIONE DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE- PROVV EDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°190/14. 

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

14790 del 22/10/2014, avente per oggetto la variazione di denominazione di Unità 

Organizzative. 

Nella citata proposta il dott. Bernardi, preso atto della nota dell’ing. Vincenzo Gagliardo, 

protocollo n. 14182 del 13/10/2014, con la quale lo stesso propone una ridenominazione 

di alcune U.O., al fine di ottenere una migliore efficienza e funzionalità della gestione 

della Direzione Pubblica Illuminazione, a seguito della nuova riorganizzazione deliberata 

in data 27/01/2014. 

In particolare viene proposto di cambiare la denominazione dell’U.O. “Gestione scorte 

Materiali e apparecchiature P.I. e Cartografia” in “Gestione Scorte materiali e 

apparecchiature Pubblica Illuminazione” e dell’U.O. “Verifiche periodiche e 

Manutenzione programmata” in “Verifiche periodiche e Manutenzione programmata e 

Cartografia”, confermando i Responsabili delle predette U.O. 

La presente deliberazione non comporta aggravio di spese per la società. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- CAMBIARE la denominazione dell’U.O. “Gestione scorte Materiali e apparecchiature 

P.I. e Cartografia” in “Gestione Scorte materiali e apparecchiature Pubblica 

Illuminazione” e dell’U.O. “Verifiche periodiche e Manutenzione programmata” in 

“Verifiche periodiche e Manutenzione programmata e Cartografia”, confermando i 

Responsabili delle predette U.O.; 

- DARE MANDATO alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato, ivi compresa la variazione 

dell’organigramma aziendale. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 11 posto all’ordine del giorno: ”Servizi e 

formazione da effettuarsi per adeguamenti a delibere/determine AEEGSI relative a 

morosità, qualità del servizio, standard di comunicazione, delibera 40/2014 e 261/2014- 

Provvedimenti conseguenziali”. 

SERVIZI E FORMAZIONE DA EFFETTUARSI PER ADEGUAMENTI A 

DELIBERE/DETERMINE AEEGSI RELATIVE A MOROSITÀ, QUALITÀ DEL 

SERVIZIO, STANDARD DI COMUNICAZIONE, DELIBERA 40/2014 E 261/2014- 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°191/14. 

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

13538 del 02/10/2014, per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

In particolare il responsabile del procedimento, sig. Francesco Puccio, rappresenta che le 

suddette attività devono essere affidate alla società Engineering Ingegneria Informatica 

S.p.A., autrice e proprietaria del software che l’azienda detiene in uso. Tale condizione 

determina, di fatto, una particolarità tecnica per la quale non è possibile affidare a terzi la 

configurazione, l’implementazione e la formazione di soluzioni evolutive e/o manutentive 

del software in esercizio ed escludere nel contempo l’esito negativo della prestazione e i 

danni da questo derivanti per l’azienda. 

L’importo dell’affidamento in argomento risulta pari a € 29.650,00 oltre iva. 

Il Collegio evidenzia che nella documentazione fornita non si evince il termine entro cui 

devono essere svolte le attività e in presenza di attività di formazione le eventuali ore 

previste. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

AFFIDARE i Servizi e formazione da effettuarsi per adeguamenti a delibere/determine 

AEEGSI relative a morosità, qualità del servizio, standard di comunicazione, delibera 
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40/2014 e 261/2014 alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per un 

importo pari a € 29.650,00 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale 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: ”Evoluzione 

infrastruttura HW IBM costituente l’infrastruttura critica IT di Amg Energia S.p.A.- 

Provvedimenti conseguenziali”. 

EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA HW IBM COSTITUENTE 

L’INFRASTRUTTURA CRITICA IT DI AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°192/14. 

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

13848 del 07/10/2014, per l’affidamento in oggetto. 

In particolare il Responsabile del Procedimento, sig. Francesco Puccio, rappresenta che in 

risposta ai fabbisogni derivanti dalla gestione delle locazioni operative in scadenza e 

vigenti, dalle necessità manutentive dell’HW IBM in esercizio e dai fabbisogni hw interni 

e richiesti da AMG GAS s.r.l. per il prosieguo dell’attività implementative dei sistemi a 

loro servizio, propone l’affidamento quadriennale della locazione operativa di che trattasi, 

alla società IBM, quale produttrice dell’hw oggetto della fornitura per un importo 

massimo pari a € 116.544,00 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 

AFFIDARE per il quadriennio 2015-2018 l’Evoluzione infrastruttura HW IBM 

costituente l’infrastruttura critica IT di Amg Energia S.p.A. alla società IBM per un 

importo massimo pari a € 116.544,00 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale di 

porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 13 posto all’ordine del giorno: ”Servizio di 

monitoraggio delle emissioni diffuse durante l’eliminazione delle fonti primarie di 

inquinamento dei gasometri e della vasca B nell’area ex officina del gas di Via Tiro a 

Segno e della Bonifica del gasometro di Via Remo Sandron- Provvedimenti 

conseguenziali”. 

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE DU RANTE 

L’ELIMINAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE DI INQUINAMENTO  DEI 

GASOMETRI E DELLA VASCA B NELL’AREA EX OFFICINA DEL GAS DI VIA 

TIRO A SEGNO E DELLA BONIFICA DEL GASOMETRO DI VIA REMO 

SANDRON- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°193/14. 

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

13286 del 26/09/2014, nella quale il Responsabile del Procedimento, geom. Purpura, per 

l’affidamento del servizio in oggetto propone di esperire procedura in economia, alle 

condizioni di cui al Capitolato Speciale D’Appalto allegato, ai sensi dell’art. 125, comma 

10 lettera b) del D.Lgs. 163/06, con un importo a base di gara pari a € 44.000,00 oltre iva 

per gli anni 2014-2015. 

Il geom. Purpura propone, altresì, di invitare alla superiore procedura tutti i laboratori di 

analisi iscritti all’Albo aziendale integrato da quelli indicati nell’elenco allegato. 

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 in economia per l’affidamento del Servizio di monitoraggio 

delle emissioni diffuse durante l’eliminazione delle fonti primarie di inquinamento dei 

gasometri e della vasca B nell’area ex officina del gas di Via Tiro a Segno e della 

Bonifica del gasometro di Via Remo Sandron alle condizioni di cui al Capitolato 

Speciale D’Appalto allegato, ai sensi dell’art. 125, comma 10 lettera b) del D.Lgs. 

163/06, con un importo a base di gara pari a € 44.000,00 oltre iva per gli anni 2014-2015, 
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invitando tutti i laboratori di analisi iscritti all’Albo aziendale integrato da quelli indicati 

nell’elenco allegato; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 14 posto all’ordine del giorno: ”Fornitura 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 AEEG n. 155/08 e 

s.m.i.- Indizione procedura aperta.”. 

FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA 

CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZION I DI 

TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEG N. 

155/08 E S.M.I.- INDIZIONE PROCEDURA APERTA. - DELIBERA N°194/14. 

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

13921 del 08/10/2014, avente per oggetto la fornitura e messa in servizio dei gruppi di 

misura sopra menzionati. 

In particolare il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, dott. Dario Ruta 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. Ruta propone di procedere all’acquisizione di che 

trattasi a mezzo di procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari ad € 

880.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, depositato 

agli atti dell’odierno Consiglio. 

Il dott. Ruta, infine, propone di nominare DEC l’ing. Francesco Vadalà. 

La fornitura in argomento è stata inserita nell’ambito dei finanziamenti del progetto 

Comunitario Jessica. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
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- 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 e messa in servizio di gruppi di misura del 

gas, classe G4, con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, 

conformi alla delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i., con un importo da porre a base di gara 

pari ad € 880.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Fornitura, 

depositato agli atti del Consiglio; 

- NOMINARE DEC l’ing. Francesco Vadalà, nell’ambito delle funzioni svolte dallo 

stesso in azienda; 

- 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. 15 posto all’ordine del giorno: 

”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”. 

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°195/14. 

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

13306 del 26/09/2014, avente per oggetto 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. 

Nella citata proposta il dott. Ruta rappresenta che, nonostante sia stata già deliberata la 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori in argomento, nelle more della definizione 

della procedura di gara, al fine di consentire la continuità del servizio per la risoluzione di 
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interferenze delle grandi opere Comunali, si rende necessario un affidamento urgente per 

un importo pari a € 39.000,00 oltre iva e somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Il dott. Ruta propone, altresì, di aggiudicare i suddetti lavori mediante il criterio del 

sorteggio tra tutte le ditte iscritte all’Albo Fornitori, nominando Direttore dei Lavori l’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   

- AFFIDARE 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 per un importo pari a € 39.000,00 oltre iva mediante il criterio del sorteggio tra 

tutte le ditte iscritte all’Albo Fornitori; 

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

svolte dallo stesso in azienda; 

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. 16 posto all’ordine del giorno: ”Accordo 

Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti 

termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca 

RIELLO" 

ACCORDO QUADRO PER FORNITURE DI "COMPONENTI, RICAMBI E 

MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI TERMICI E DI 

CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI GENERATORI 

TERMICI MARCA RIELLO- DELIBERA N°196/14. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 

14764 del 22/10/2014, avente per oggetto l’accordo quadro per le forniture sopra 

menzionate. 

Nella citata nota l’ing. Luparello, nella qualità di RUP, propone di individuare 

l’affidatario a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 55 e 59, comma 4 del D.Lgs. 

163/2006, con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lettera A, con un 

importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 39.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa avente per oggetto 

l’ Accordo Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo 

per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori 

termici marca RIELLO”; 

-  INDIRE procedura aperta per l’affidamento delle forniture in argomento, ai sensi 

degli art. 55 e 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione di cui 

all’art. 82, comma 2 lettera A, con un importo complessivo da porre a base di gara 

pari ad € 39.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all’ordine del giorno: ”Accordo 

Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti 

termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca 

Blowtherm/Ferroli". 

ACCORDO QUADRO PER FORNITURE DI "COMPONENTI, RICAMBI E 

MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI TERMICI E DI 
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CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI GENERATORI 

TERMICI MARCA BLOWTHERM/FERROLI- DELIBERA N°197/14. 

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

14766 del 22/10/2014, avente per oggetto l’accordo quadro per le forniture sopra 

menzionate. 

Nella citata nota l’ing. Luparello, nella qualità di RUP, propone di individuare 

l’affidatario a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 55 e 59, comma 4 del D.Lgs. 

163/2006, con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lettera A, con un 

importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 20.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa avente per oggetto 

l’ Accordo Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo 

per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori 

termici marca Blowtherm/Ferroli; 

-  INDIRE procedura aperta per l’affidamento delle forniture in argomento, ai sensi 

degli art. 55 e 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione di cui 

all’art. 82, comma 2 lettera A, con un importo complessivo da porre a base di gara 

pari ad € 20.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 18 posto all’ordine del giorno: ”Accordo 

Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti di 

condizionamento centralizzati idronici" 
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ACCORDO QUADRO PER FORNITURE DI "COMPONENTI, RICAMBI E 

MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT O 

CENTRALIZZATI IDRONICI- DELIBERA N°198/14. 

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

14764 del 22/10/2014, avente per oggetto l’accordo quadro per le forniture sopra 

menzionata. 

Nella citata nota l’ing. Luparello, nella qualità di RUP, propone di individuare 

l’affidatario a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 55 e 59, comma 4 del D.Lgs. 

163/2006, con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lettera A, con un 

importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 39.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa avente per oggetto 

l’ Accordo Quadro per Forniture di "Componenti, ricambi e materiali di consumo 

per impianti di condizionamento centralizzati idronici; 

-  INDIRE procedura aperta per l’affidamento delle forniture in argomento, ai sensi 

degli art. 55 e 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione di cui 

all’art. 82, comma 2 lettera A, con un importo complessivo da porre a base di gara 

pari ad € 39.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 19 posto all’ordine del giorno: ”Lavori di 

completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo e 

realizzazione di allacciamenti interrati- Certificato di regolare esecuzione”. 
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LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE METANO NELLA CITTÀ DI PALERMO E REALI ZZAZIONE DI 

ALLACCIAMENTI INTERRATI- CERTIFICATO DI REGOLARE ES ECUZIONE- 

DELIBERA N°199/14. 

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione,  protocollo 

aziendale n° 13883 del 07/10/2014, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP 

dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione 

importo dei lavori pari a € 464.150,00 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 € 2.315,39 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che l’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 237 del DPR 

207/2010, prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non 

eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire 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 dei ”Lavori di 

completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo e 

realizzazione di allacciamenti interrati affidati all’Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. in 

liquidazione importo dei lavori pari a € 464.150,00 oltre I.V.A.;  

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

ammontante ad € 2.315,39 oltre iva .- 
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A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,05 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 

( Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


