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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XV VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 15,15 

presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a 

seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA 

S.p.A..-  

Assume la Presidenza della seduta 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 

Antonino RERA Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Giuseppe CAIOZZO           Presidente (entra nella sala delle riunioni alle ore 15,45) 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

                     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) Fornitura e messa in servizio di gruppi di misura del gas, classe G16 e G25 con 

requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla 

delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i. e relativo servizio di telelettura- Esito gara; 
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4) Procedura in economia per fornitura di Copertura assicurativa AMG ENERGIA 

S.p.A. relativa alla polizza di responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, 

Direttori Generali, Dirigenti- Ratifica esito gara; 

5) Procedura in economia per fornitura di Copertura assicurativa AMG ENERGIA 

S.p.A. relativa alla polizza per infortuni Dirigenti, infortuni Amministratori e 

Sindaci- Ratifica esito gara; 

6) Procedura per l’individuazione di n. 2 componenti esterni dell’Organismo di 

Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01- Provvedimenti conseguenziali; 

7) Procedura aperta per l’appalto del Servizio per l’eliminazione delle fonti primarie di 

inquinamento dei gasometri e della vasca “B1” del sito aziendale di Via Tiro a 

Segno e del gasometro di via Remo Sandron, trasporto e smaltimento recupero di 

rifiuti prodotti; 

8) Servizio di svuotamento e trasporto delle acque contenute nei gasometri di Via Tiro a 

Segno e Via Remo Sandron e conferimento all’impianto di depurazione AMAP in 

località Acqua dei Corsari- Provvedimenti conseguenziali; 

9) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

10) Servizio di progettazione della distribuzione dei servizi a rete nell’immobile 

aziendale di Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali; 

11) Copertura assicurativa per rischi da furto- Provvedimenti conseguenziali; 

12) Accordo quadro per Fornitura di Pali e bracci- Indizione procedura aperta;  

13) Ratifica proroga del Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale. 

 

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 informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale. 
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Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo 

aziendale n.4224 del 18/08/2014, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai 

provvedimenti posti in essere nel periodo maggio 2014- luglio 2014, in ottemperanza a 

quanto previsto alla lettera a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 

138/12 del 7 agosto 2012. 

Il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato. 

2) Procedura di mobilità del personale delle società controllate Costruzioni Industriali 

s.r.l. in liquidazione ed Energy Auditing s.r.l. 

Il Presidente ricorda ai presenti che, in relazione alla procedura in oggetto, già avviata 

dalla società a seguito dell’atto di indirizzo da parte del Socio Comune di Palermo, di cui 

alla nota protocollo n. 11026 del 04/08/2014, in data 31 luglio u.s. era stato dato incarico 

al Prof. Marinelli di rendere parere legale sulla procedura di che trattasi. 

Il Presidente comunica oggi che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 12605 

dell’11/09/2014, il Prof. Marinelli ha trasmesso il parere in argomento che viene 

distribuito ai presenti e depositato agli atti del Consiglio.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Sig. Presidente. 

 

A questo punto esce dalla sala delle riunioni la dott.ssa Sangiorgi e viene chiamato a 

verbalizzare il Consigliere Mario Li Castri. 

 

3) Corrispondenza “omissis”. 

Il Presidente comunica che, in relazione alle mail inviate “omissis”, acquisite al 

protocollo aziendale nn. 11940 e 11946 del 03/09/2014, che si allega, all’unanimità il 

Consiglio di Amministrazione,  ritenuto che le stesse rappresentino in modo distorto la 

realtà e contengano affermazioni lesive dell’immagine del Direttore Generale e 

dell’azienda tutta, ha rinnovato la piena fiducia al Direttore Generale per l’attività svolta 

dallo stesso invitando “omissis” ad astenersi dall’inviare comunicazioni di contenuto e 
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tenore lesivo dell’immagine e della società nel suo complesso e degli Organi societari in 

particolare.  

Il Consiglio prende atto della superiore comunicazione. 

IL SEGRETARIO 

Mario Li Castri 

 

A questo punto rientra nella sala delle riunioni la dott.ssa Sangiorgi che riprende la 

verbalizzazione. 

 

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

verbali sedute precedenti”. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°157/14. 

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 9 e 

25 luglio 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 9 e 25 luglio 2014 di 

AMG ENERGIA S.p.A. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n.3 posto all’ordine del giorno: “Fornitura e 

messa in servizio di gruppi di misura del gas, classe G16 e G25 con requisiti funzionali 

minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEG ARG/gas 

155/08 e s.m.i. e relativo servizio di telelettura- Esito gara”. 
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FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, 

CLASSE G16 E G25 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI 

TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEG 

ARG/GAS 155/08 E S.M.I. E RELATIVO SERVIZIO DI TELELETTURA- ESITO 

GARA - DELIBERA N°158/14. 

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

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 10730 del 25/07/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto 

autorizzata con deliberazione del C.d.A. del 16/04/2014, è stata provvisoriamente 

aggiudicata alla società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) per un importo pari a € 

160.156,50 iva esclusa (ribasso del 49,48%). 

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 della Fornitura e messa in servizio di 

gruppi di misura del gas, classe G16 e G25 con requisiti funzionali minimi e funzioni di 

telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i. e 

relativo servizio di telelettura disposta  in favore della società Pietro Fiorentini S.p.A. di 

Arcugnano (VI)  per un importo pari a € 160.156,50 iva esclusa (ribasso del 49,48%),  

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 posto all’ordine del giorno: “Procedura in 

economia per fornitura di Copertura assicurativa AMG ENERGIA S.p.A. relativa alla 

polizza di responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, 

Dirigenti- Ratifica esito gara”. 
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PROCEDURA IN ECONOMIA PER FORNITURA DI COPERTURA 

ASSICURATIVA AMG ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA POLIZZA DI 

RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI , DIRETTORI 

GENERALI, DIRIGENTI- RATIFICA ESITO GARA- DELIBERA N°159/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Responsabile dell’U.O. 

Approvvigionamenti, protocollo n. 11018 del 01/08/2014, con la quale la stessa comunica 

che, la procedura in economia esperita per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, è 

stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta CHUBB Insurance Company Milano per un 

importo pari a € 11.875,00 iva esclusa (ribasso del 5,00%). 

Il Presidente comunica, altresì, stante la scadenza della polizza in argomento, in data 

4/08/2014, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura sopra citata e 

chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- RATIFICARE l’aggiudicazione definitiva disposta dal Sig. Presidente della Procedura 

in economia per fornitura di Copertura assicurativa AMG ENERGIA S.p.A. relativa 

alla polizza di responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, 

Dirigenti in favore della ditta CHUBB Insurance Company Milano per un importo pari a 

€ 11.875,00 iva esclusa (ribasso del 5,00%), 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 posto all’ordine del giorno: “Procedura in 

economia per fornitura di Copertura assicurativa AMG ENERGIA S.p.A. relativa alla 

polizza per infortuni Dirigenti, infortuni Amministratori e Sindaci- Ratifica esito 

gara”. 
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PROCEDURA IN ECONOMIA PER FORNITURA DI COPERTURA 

ASSICURATIVA AMG ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA POLIZZA PER 

INFORTUNI DIRIGENTI, INFORTUNI AMMINISTRATORI E SIN DACI- 

RATIFICA ESITO GARA - DELIBERA N°160/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Responsabile dell’U.O. 

Approvvigionamenti, protocollo n. 11016 del 01/08/2014, con la quale la stessa comunica 

che, la procedura in economia esperita per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, è 

stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta CHUBB Insurance Company Milano per un 

importo pari a € 10.450,00 iva esclusa (ribasso del 5,00%). 

Il Presidente comunica, altresì, stante la scadenza della polizza in argomento, in data 

4/08/2014, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura sopra citata e 

chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- RATIFICARE l’aggiudicazione definitiva disposta dal Sig. Presidente della Procedura 

in economia per fornitura di Copertura assicurativa AMG ENERGIA S.p.A. relativa 

alla polizza per infortuni Dirigenti, infortuni Amministratori e Sindaci in favore della 

ditta CHUBB Insurance Company Milano per un importo pari a € 10.450,00 iva esclusa 

(ribasso del 5,00%), 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 posto all’ordine del giorno: “Procedura per 

l’individuazione di n. 2 componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del 

D.Lgs. 231/01- Provvedimenti conseguenziali”. 
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PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01- 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°161/14. 

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

11947 del 03/09/2014, avente per oggetto la procedura per l’individuazione di n. 2 

componenti esterni dell’OdV ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

Il Presidente ricorda che già il 28/04/2014 il Consiglio di Amministrazione aveva già 

deliberato la procedura in argomento prevedendo di nominare il predetto organismo 

anche responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della Prevenzione 

della Corruzione ai sensi della L. 190/2012. 

Alla luce di approfondimenti effettuati dal Consigliere Li Castri si è pervenuti alla 

conclusione che il responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione va 

nominato scegliendo uno dei Dirigenti di ruolo in posizione apicale e che l’OdV può 

supportare il citato dirigente in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di che 

trattasi. 

Il Presidente propone quindi di approvare nel suo complesso la proposta di deliberazione 

di cui in premessa, modificando parzialmente e integrando la deliberazione del 

28/04/2014. 

In particolare si ritiene opportuno prevedere la durata dell’Organismo di Vigilanza in anni 

due, specificando che il compenso di € 10.000,00 annui previsto nel bando si intende per 

ciascuno dei due componenti esterni. 

Infine il Presidente propone di dare mandato al Direttore Generale di predisporre apposita 

proposta di deliberazione per il prossimo CdA per la nomina del responsabile della 

Trasparenza e la prevenzione della corruzione per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

33/2013 e dalla L. 190/2012. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  
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-   all’unanimità di   

- APPROVARE la proposta di deliberazione prot. n. 11947 del 03/09/2014 per la 

modifica parziale, nei termini di cui alla predetta proposta, della deliberazione del 

28/04/2014 che approvava la procedura per nomina dei due componenti esterni 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01; 

- PREVEDERE la durata della nomina dell’Organismo di Vigilanza in anni due; 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di predisporre apposita proposta di 

deliberazione per il prossimo CdA per la nomina del responsabile della Trasparenza e la 

prevenzione della corruzione per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 

190/2012; 

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

relativi e conseguenti a quanto deliberato. 

 

Ore 15,45 entra nella sala delle riunioni il Presidente del Collegio Sindacale dott. 

Giuseppe Caiozzo. 

 

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

aperta per l’appalto del servizio per l’eliminazione delle fonti primarie di inquinamento 

dei gasometri e della vasca “B1” del sito aziendale di Via Tiro a Segno e del gasometro 

di Via Remo Sandron, trasporto e smaltimento recupero di rifiuti prodotti”.  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE DI INQUINAMENTO  DEI 

GASOMETRI E DELLA VASCA “B1” DEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A 

SEGNO E DEL GASOMETRO DI VIA REMO SANDRON, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO RECUPERO DI RIFIUTI PRODOTTI - DELIBERA N°162/14. 

Il Presidente comunica che, in relazione alla procedura in oggetto è pervenuta una 

proposta di deliberazione, protocollo n. 10735 del 28/07/2014, con la quale il 
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responsabile del Procedimento, Dirigente Giacomo Purpura, ha trasmesso il Capitolato 

Speciale d’Appalto ai fini della predisposizione del bando di gara. 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 117/14 del 09/06/2014, il Consiglio aveva 

deliberato di indire una procedura aperta per l’affidamento di che trattasi, ma essendo 

cambiate alcune condizioni nel Capitolato Speciale d’appalto, il Rup ha ritenuto di 

proporre al Consiglio l’indizione di una nuova procedura alle condizioni di cui al nuovo 

capitolato, depositato agli atti del Consiglio. 

In particolare il geom. Purpura per l’affidamento di che trattasi propone di indire 

procedura aperta per un importo massimo presunto di € 940.971,16 oltre iva, nominando 

Direttore Esecutivo del Contratto l’ing. Giusto Carbone, nell’ambito delle funzioni svolte 

dallo stesso in azienda. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- REVOCARE la delibera n. 117/14 del 09/06/2014, per le motivazioni espresse in 

premessa; 

- INDIRE procedura aperta per l’affidamento del Servizio per l’eliminazione delle fonti 

primarie di inquinamento dei gasometri e della vasca “B1” del sito aziendale di Via 

Tiro a Segno e del gasometro di Via Remo Sandron, trasporto e smaltimento recupero 

di rifiuti prodotti, con un importo complessivo da porre a base di gara pari a € 940.971,16 

oltre iva e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, depositato agli atti del 

Consiglio; 

- NOMINARE l’ing. Giusto Carbone Direttore Esecutivo del Contratto, nell’ambito 

delle funzione svolte dallo stesso in azienda; 

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

gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato; 
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- DARE MANDATO alla Direzione competente di predisporre un quadro riepilogativo 

delle spese sostenute per nella procedura per la soluzione della problematica di 

inquinamento del sito. 

 

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

svuotamento e trasporto delle acque contenute nei gasometri di Via Tiro a Segno e Via 

Remo Sandron e conferimento all’impianto di depurazione AMAP in località acqua dei 

Corsari- provvedimenti conseguenziali”. 

SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E TRASPORTO DELLE ACQUE CONTENUTE 

NEI GASOMETRI DI VIA TIRO A SEGNO E VIA REMO SANDRON E 

CONFERIMENTO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE AMAP IN LO CALITÀ 

ACQUA DEI CORSARI- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA 

N°163/14. 

Il Presidente comunica che, in relazione alla procedura in oggetto è pervenuta una 

proposta di deliberazione, protocollo n. 10737 del 28/07/2014, con la quale il 

responsabile del Procedimento, Dirigente Giacomo Purpura, ha trasmesso il Capitolato 

Speciale d’Appalto ai fini della predisposizione del bando di gara. 

In particolare il geom. Purpura per l’affidamento di che trattasi propone di indire 

procedura aperta per un importo massimo presunto di € 160.900,00 oltre iva, 

subordinando l’esperimento della superiore procedura all’ottenimento delle necessarie 

autorizzazioni da parte degli enti competenti e nominando Direttore Esecutivo del 

Contratto l’ing. Giusto Carbone, nell’ambito delle funzioni svolte dallo stesso in azienda. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- INDIRE procedura aperta per l’affidamento del Servizio di svuotamento e trasporto 

delle acque contenute nei gasometri di Via Tiro a Segno e Via Remo Sandron e 
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conferimento all’impianto di depurazione AMAP in località acqua dei Corsari, con un 

importo complessivo da porre a base di gara pari a € 160.900,00 oltre iva e alle 

condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, depositato agli atti del Consiglio; 

- SUBORDINARE l’esperimento della superiore procedura all’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti; 

- NOMINARE l’ing. Giusto Carbone Direttore Esecutivo del Contratto, nell’ambito 

delle funzione svolte dallo stesso in azienda; 

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

gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato; 

- DARE MANDATO alla Direzione competente di predisporre un quadro riepilogativo 

delle spese sostenute per nella procedura per la soluzione della problematica di 

inquinamento del sito. 

 

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

Organizzative e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Nomina assistenti per lavori in capo all’U.O. Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Impianti Termici; 

- Conferimento delega Dirigente Dott. Maurizio Floridia  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

NOMINA ASSISTENTI PER LAVORI IN CAPO ALL’U.O. MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI – DELIBE RA N°164/14 

Il Presidente comunica che è sono pervenute due proposte di deliberazione, protocollo nn. 

11500 e 11501 del 18/08/2014, aventi rispettivamente per oggetto la nomina di assistente 

del Sig. Guccione Giuseppe per l’attività di Conduzione Impianti tecnici della Piscina 

comunale e del Sig. Badami Antonino per le attività di manutenzione straordinaria di 

impianti termici a mezzo Accordi Quadro. 
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Le predette attività verranno espletate nell’ambito di quelle già svolte dai citati dipendenti 

e non comportano alcun aggravio di spesa per la società. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

NOMINARE il Sig. Guccione Giuseppe assistente per l’attività di Conduzione Impianti 

tecnici della Piscina comunale; 

NOMINARE il Sig. Badami Antonino assistente per le attività di manutenzione 

straordinaria di impianti termici a mezzo Accordi Quadro; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

CONFERIMENTO DELEGA DIRIGENTE DOTT. MAURIZIO FLORID IA- 

DELIBERA N°165/14. 

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

12330 del 09/09/2014, avente per oggetto il conferimento al dott. Maurizio Floridia della 

delega per l’accesso alla piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 

certificazione dei crediti, in ottemperanza a quanto previsto dai nuovi dettami normativi 

esplicitati nella predetta proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

CONFERIRE al dott. Maurizio Floridia la delega al fine di ottenere in nome e per conto 

della società le credenziali di accesso per la certificazione dei crediti di AMG ENERGIA 

S.p.A. nei confronti del Comune di Palermo e delle PP.AA., all’interno della Piattaforma 

elettronica all’uopo predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 10 posto all’ordine del giorno:” Servizio di 

progettazione della distribuzione dei servizi a rete nell’immobile aziendale di Via Tiro a 

Segno- Provvedimenti conseguenziali”. 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI A 

RETE NELL’IMMOBILE AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°166/14. 

Il Presidente comunica che, in relazione al servizio di cui all’oggetto, è pervenuta una 

proposta di deliberazione, protocollo n. 10885 del 30/07/2014, con la quale il 

Responsabile del Procedimento, Giacomo Purpura, propone di affidare i servizi di 

progettazione in argomento a tecnici in possesso di adeguate capacità, individuabili tra i 

dipendenti di AMG ENERGIA S.p.A. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

DARE MANDATO al Sig. Presidente di nominare i progettisti, nell’ambito del servizio 

di distribuzione a rete nell’immobile aziendale di Via Tiro, individuandoli tra le 

professionalità presenti in azienda. 

Si precisa che la progettazione è soggetta a incentivo così come previsto dal regolamento 

approvato dal CDA. 

  

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

assicurativa per rischi da furto- Provvedimenti conseguenziali”. 

COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI DA FURTO- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°167/14. 

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

10908 del 31/07/2014, con la quale il Direttore dell’Area Amministrazione, dott. 

Maurizio Floridia, ricordando che la copertura assicurativa in argomento è scaduta il 31 
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luglio 2014 e che il tentativo di assicurare i rischi di che trattasi a mezzo esperimento 

procedura aperta è fallito, propone di prevedere l’accantonamento della somma, pro anno, 

di € 152.000,00 in apposito fondo rischi per furti beni aziendali e/o condotti in uso e 

provvedere conseguentemente alla revisione del Budget dell’anno in corso per il periodo 

1/08/2014- 31/12/2014 per il rateo dell’importo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

- APPROVARE la proposta di deliberazione, relativa alla copertura assicurativa per 

rischi furto, protocollo n. 10908 del 31/07/2014 in ogni sua parte; 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di bandire nuova procedura per 

l’affidamento del servizio di che trattasi, elevando il premio base, dopo apposita ricerca di 

mercato ed estendendo l’invito anche alle compagnie di assicurazione estere. 

  

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

Quadro per fornitura di Pali e Bracci- Indizione procedura aperta”. 

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI PALI E BRACCI-INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°168/14. 

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

10860 del 30/07/2014, avente per oggetto l’accordo quadro per la fornitura sopra 

menzionata. 

Nella citata nota il dott. Arnobaldo Durante, 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 € 150.000,00 oltre iva. 

Il dott. Durante, ai sensi degli art. 272 e 300 del DPR 207/2010, propone se stesso quale 

Direttore Esecutivo del contratto. 
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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 la fornitura di “Pali e Bracci” ; 

-  INDIRE procedura aperta per l’affidamento della fornitura in argomento per mesi 36, 

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 € 150.000,00 oltre iva da attivare soltanto al 

raggiungimento della minima scorta tecnica in magazzino; 

-  NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Arnobaldo Durante; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

  

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

proroga del servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale”. 

RATIFICA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMO BILI DI 

PERTINENZA AZIENDALE - DELIBERA N°169/14. 

Il Presidente comunica che, in data 31/07/2014 è scaduto il servizio in oggetto. 

In data 9 luglio u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’indizione della 

procedura aperta per l’affidamento dello stesso. 

Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara in data 31 luglio u.s. il Presidente 

ha autorizzato la proroga del servizio in argomento, alle stesse condizioni, modalità e 

prezzo per mesi sei. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio la ratifica del suo operato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  
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D E L I B E R A 

- All’unanimità di 

- RATIFICARE la proroga di mesi sei autorizzata dal Sig. Presidente del servizio di 

pulizia degli immobili di pertinenza aziendale, alle condizioni indicate in premessa. 

 

Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno e 

di trattarlo subito: 

1) Costituzione parte civile – Provvedimenti conseguenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.  

COSTITUZIONE PARTE CIVILE – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- 

DELIBERA N°170/14. 

Il Presidente comunica che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati 

componenti l’Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la 

costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che 

l’Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura 

speciale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto; 

- VISTA la proposta di deliberazione protocollo n. 12406 dell’11/09/2014;  

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente della società, Daniela Faconti, di conferire e 

sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA 

S.p.A., soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Palermo nel 

seguente procedimento penale: 

omissis; 
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assegnando detto procedimento a uno degli avvocati dell’Ufficio Legale della Società al 

fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in 

conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore 

speciale in ogni stato e grado dell’indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di 

legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di 

costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali,  dichiarando di avere sin 

d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore 

conferma o ratifica. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,45 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 

( Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


