
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XXI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 16,00 presso i locali 

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

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

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

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI  Vice Presidente (entra alle ore 16,10) 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

I componenti del  Collegio Sindacale hanno giustificato la loro assenza 

 

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

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

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

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Fondazione Teatro Massimo- provvedimenti consequenziali; 

3) Esito selezione Dirigente- Nomina Dirigente Direzioni Pubblica Illuminazione ed 

Energia e provvedimenti consequenziali; 

4) Selezione Responsabile SII- Provvedimenti consequenziali; 

5) Proroga Organizzazione Direzione SPI ed Energia- Provvedimenti consequenziali; 

6) Illuminazione col tricolore delle sedi istituzionali palazzo Ziino, Palazzo delle Aquile 

e Villa Niscemi- Provvedimenti consequenziali; 

7) Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- Provvedimenti consequenziali; 

8) Servizi assicurativi- Provvedimenti consequenziali; 

9) Fornitura servizi Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali; 



10) Atto modificativo del contratto di finanziamento sottoscritto in data 13 giugno 2014 

tra AMG ENERGIA S.p.A. e ICCREA BancaImpresa S.p.A.- Differimento scadenza 

del 31/12/2017 per utilizzo somme; 

11) Fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede del centro direzionale di Via 

Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti c/o l’attuale sede di Via Gravina- 

Provvedimenti consequenziali. 

 

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

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

Il Presidente comunica che la Ragioneria Generale ha comunicato di avere emesso il 

mandato per il pagamento del canone relativo al 4° bimestre 2017 del corrispettivo di 

Pubblica Illuminazione, che però a tutt’oggi non è stato ancora accreditato. 

OMISSIS. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

 

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

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°274/17. 

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

Massimo, Dott. Francesco Giambrone, protocollo n. 001-0009360-ING/2017 del 

15/09/2017, con il nulla osta del Sig. Sindaco di Palermo, con l’invito ad 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,  il Sovrintendente ha ritenuto di procedere alla ricerca di 



partnership da coinvolgere nella veste di soci privati della Fondazione, grazie ai quali 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 i primi due anni e al 

50% per il terzo. Il decreto ArtBonus introduce strumenti concreti e operativi per 

sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico”,. 

Per quanto sopra rappresentato, allegato alla citata nota, 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; 

- 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, in continuità 

di quanto già deliberato dalla Società per gli anni 2014-2015 e 2016, il Presidente 

propone oggi l’adesione, per gli anni 2017-2018-2019,  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 2017 e 2018 

a al 50% per il 2019.  

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 

2017-2018 e 2019, con il versamento di € 15.000,00 annui e usufruendo del credito 

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. 

 

A questo punto entra nella sala delle riunioni il OMISSIS 

 

 

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



ESITO SELEZIONE DIRIGENTE- NOMINA DIRIGENTE DIREZIONE 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA E PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°275/17 

Il Presidente, come già anticipato nella seduta del 20 dicembre u.s., comunica che si è 

conclusa la selezione interna in oggetto, di cui al Bando approvato con delibera del 

06/12/2016. 

La Commissione selezionatrice, composta da due componenti esterni e uno interno, ha 

trasmesso la graduatoria definitiva per l’approvazione da parte dell’Organo 

Amministrativo. 

Il Presidente informa che a seguito della selezione è risultato vincitore l’Ing. Vincenzo 

Gagliardo.  

Alla luce degli atti trasmessi il Presidente propone di procedere alla nomina del Dirigente 

a tempo determinato della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, assegnando allo 

stesso la delega operativa e dando corso a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresi 

quelli relativi alla riorganizzazione aziendale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- NOMINARE a far data dal 1 gennaio 2018 e per la durata di anni due l’Ing. 

Vincenzo Gagliardo Dirigente a tempo determinato della Direzione Pubblica 

Illuminazione ed Energia; 

- CORRISPONDERE quale trattamento economico all’Ing. Vincenzo Gagliardo 

quello previsto per i nuovi assunti ai sensi del CCNL Dirigenti Confservizi del 

18/12/2015, con la previsione dell’assorbimento di ogni altra indennità scaturente da 

accordi di II livello e/o indennità ad personam percepite; 



- INTEGRARE la delega già conferita all’Ing. Gagliardo con quella del Dott. Floridia 

nella qualità di Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione ed Energia come di 

sotto riportato; 

- DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere la nuova procura all’Ing. 

Gagliardo, revocando quella già conferita e quella del Dott. Maurizio Floridia quale 

Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione ed Energia; 

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

conseguenti a quanto deliberato, ivi compresa la variazione dell’Organigramma 

aziendale con la soppressione dell’U.O. “Divisione Tecnica Coordinamento Attività 

Direzioni PI ed Energia”. 

 

Direttore Ing. Vincenzo Gagliardo direttore della Direzione PI ed Energia, mansioni e 

deleghe. 

Responsabilità precipua del predetto direttore è promuovere, coordinare e gestire la 

realizzazione degli obiettivi dell’Azienda, per quanto di propria competenza e 

nell’ambito dell’attività svolta,  dipendenti dalle politiche aziendali individuate dal 

C.D.A. Premesso questo si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il 

dirigente per lo svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, 

con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica 

ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali. 

Mansioni e deleghe: 

- Dirigere, coordinare e sovrintendere le seguenti Unità Organizzative: 

MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

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

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BASSA 

TENSIONE, GESTIONE SCORTE APPARECCHIATURE P.I., VERIFICHE 



PERIODICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CARTOGRAFIA, 

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. 

- 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 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. 

- 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 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. 

- 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 Direzioni 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 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 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 la Direzione 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 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 Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all’ordine del giorno: 

SELEZIONE RESPONSABILE SII- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - 

DELIBERA N°276/17 

Il Presidente, in relazione all’avviso interno del 12/12/2017 per acquisire le 

manifestazioni di disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile del Sistema 

Informativo Integrato (SII), comunica che è pervenuta una sola istanza da parte del 

dipendente Ugo Chiarenza, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso sopra citato. 

Il Presidente propone di procedere alla nomina in oggetto in conformità di quanto 

previsto nell’avviso di selezione. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

NOMINARE il Per. Ind. Ugo Chiarenza responsabile del SII a far data dal 01/01/2018 e 

fino a revoca, riconoscendo allo stesso una indennità di posizione legata alla funzione di 

che trattasi pari a € 7.000,00 lordi annui da corrispondersi in ratei mensili; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

PROROGA ORGANIZZAZIONE DIREZIONE SPI ED ENERGIA- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°277/17 

Il Presidente comunica che il 31 dicembre p.v. andrà a scadere la proroga organizzativa 

della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nel mese di settembre 2017. 

Il Presidente ricorda il processo di selezione interno, iniziato nel mese di gennaio 2014, 

avviato per sopperire alla mancanza di figure professionali nelle Direzioni in oggetto. 

Il Presidente, al fine di definire il percorso già intrapreso con l’Amministrazione 

Comunale per ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 1 del 01/01/2016, propone di prorogare l’organizzazione della Direzione in argomento 

per ulteriori mesi quattro, con esclusione dell’U.O. “Divisione tecnica coordinamento 

attività Direzione SPI ed Energia” oggi soppressa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 30/04/2018, l’Organizzazione ad oggi in 

atto della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, con esclusione dell’U.O. 

“Divisione tecnica coordinamento attività Direzione SPI ed Energia” oggi soppressa, 

mantenendo le indennità di posizione previste nell’originario bando di selezione, 

parametrando le stesse alla durata della proroga oggi deliberata; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il OMISSIS. 

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

ILLUMINAZIONE COL TRICOLORE DELLE SEDI ISTITUZIONALI PALAZZO 

ZIINO, PALAZZO DELLE AQUILE E VILLA NISCEMI- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°278/17 

 Il Presidente comunica che il Sindaco di Palermo, con nota protocollo n. 001-0013459-

ING/2017 del 20/12/2017, ha disposto l’illuminazione tricolore di alcune sedi istituzionali  

dal 31 dicembre al mattino del 2 gennaio p.v. per la celebrazione dell’ingresso dell’anno 

2018 che vede la città di Palermo “Capitale della Cultura”. 

In ottemperanza alla disposizione del Sig. Sindaco è stata formulata una proposta di 

deliberazione, protocollo n. 001-0001870-AZ/2017 del 22/12/2017 avente per oggetto 

l’affidamento del servizio richiesto. 

Il servizio avrà un costo massimo stimato in € 10.000,00 oltre iva e verrà affidato previa 

consultazione di almeno tre operatori economici. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTE le note di cui in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

NOMINARE RUP della procedura citata in premessa l’Ing. Vincenzo Gagliardo; 

PROCEDERE all’illuminazione tricolore delle sedi istituzionali Palazzo delle Aquile, 

Villa Niscemi e Palazzo Ziino con un importo massimo pari a € 10.000,00 oltre iva dando 

mandato al RUP di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

A questo punto rientra nella sala delle riunioni il OMISSIS. 

 

 

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

SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE AZIENDALI- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°279/17 

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

0001865-AZ/2017 del 22/12/2017, con cui il Sig. Angelo Milano, nella qualità di RUP, 

nelle more che si espleti la gara di affidamento annuale del servizio di che trattasi, 

propone di richiedere all’attuale ditta affidataria (Serfid Soc.Coop. per azioni Palermo) 

una proroga di mesi 4 alle stesse condizioni del capitolato speciale d’appalto. 

L’importo della predetta proroga è pari a € 27.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   



- RICHIEDERE alla  Serfid Soc.Coop. per azioni Palermo una proroga di mesi quattro 

del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali per un importo pari a € 

27.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

SERVIZI ASSICURATIVI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA 

N°280/17 

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

0001864-AZ/2017 del 22/12/2017, avente per oggetto i servizi assicurativi. 

Il Direttore Amministrativo, alla luce della relazione fornita dal Broker AON S.p.A. in 

cui viene suggerito di allineare le scadenze contrattuali di tutte le polizze al 30/06/2018 al 

fine di procedere all’indizione di un’unica gara ad evidenza pubblica per la copertura di 5 

lotti, propone quanto di seguito riportato: 

- Proroga fino al 30/06/2018 relativa alle polizze assicurative dei servizi 1) RCT/RCO, 

2) Incendio, 3) RCA LM, 4) RC Patrimoniale D&O per un importo complessivo pari 

a € 109.280,00; 

- Affidamento diretto fino al 30/06/2018 per la copertura assicurativa Infortuni 

Amministratori, Dirigenti e Sindaci per un importo complessivo pari a € 5.000,00; 

- Indizione di una procedura aperta per la copertura assicurativa di n. 5 lotti di rischi 

aziendali per anni tre, con criterio di aggiudicazione di cui all’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base agli elementi, criteri e punteggi specificati 

nei rispettivi capitolati speciali e per un importo che verrà determinato sulla base 

delle valutazioni che perverranno dal Broker AON; 

- Nomina della Sig.ra Anna Maria Ferranti a DEC. 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

- PROROGARE fino al 30/06/2018 relativa alle polizze assicurative dei servizi 1) 

RCT/RCO, 2) Incendio, 3) RCA LM, 4) RC Patrimoniale D&O per un importo 

complessivo pari a € 109.280,00; 

- PROCEDERE a un affidamento diretto fino al 30/06/2018  per la copertura 

assicurativa Infortuni Amministratori, Dirigenti e Sindaci per un importo complessivo 

pari a € 5.000,00; 

- INDIRE una procedura aperta per la copertura assicurativa di n. 5 lotti di rischi 

aziendali per anni tre, con criterio di aggiudicazione di cui all’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base agli elementi, criteri e punteggi specificati 

nei rispettivi capitolati speciali e per un importo che verrà determinato sulla base 

delle valutazioni che perverranno dal Broker AON; 

- NOMINARE della Sig.ra Anna Maria Ferranti a DEC. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

FORNITURA SERVIZI ENERGY AUDITING S.R.L. - DELIBERA N°281/17 

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

n.001-0001868-AZ /2017 del 22/12/2017, con la quale viene proposto l’affidamento di 

servizi dettagliatamente elencati alla società controllata in oggetto dal 01/01/2018 al 

30/06/2018. 



L'affidamento in argomento, già deliberato negli anni precedenti, nell'ottica di contenere 

il ricorso ad affidamenti esterni, è stato implementato con servizi che altrimenti sarebbero 

stati oggetto di affidamenti esterni. 

L'importo complessivo per il semestre  è pari a € 119.151,62 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE per la durata di mesi sei, a far data dall’ 1 gennaio 2018 e fino al 30 giugno 

2018 alla società controllata Energy Auditing s.r.l. i servizi dettagliatamente elencati 

nella proposta di deliberazione protocollo n. 001-0001868-AZ /2017 del 22/12/2017, 

per un importo complessivo pari a € 119.151,62 oltre iva, dando mandato agli uffici 

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

SOTTOSCRITTO IN DATA 13 GIUGNO 2014 TRA AMG ENERGIA S.P.A. E 

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.- DIFFERIMENTO SCADENZA DEL 31/12/2017 

PER UTILIZZO SOMME - DELIBERA N°282/17 

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

0001869-AZ/2017 del 22/12/2017, con la quale il Direttore Amministrativo, Dott. 

Maurizio Floridia, rappresenta che l’atto modificativo del contratto di finanziamento 

sottoscritto con Banca ICCREA BancaImpresa destinato in via esclusiva al parziale 

sostegno dei Costi di Investimento relativi ai progetti Smart Meter, Palazzina ex 

Magazzino e teleclima, prevedeva l’utilizzo delle somme entro il 31/12/2017. 



Considerato che ad oggi sono ancora disponibili somme residue sul conto e che ICCREA 

BancaImpresa il 27/11/2017 ha manifestato la disponibilità al differimento della citata 

scadenza, il Direttore Amministrativo propone di richiedere uno slittamento fino a 6 mesi 

al fine di consentire un pieno utilizzo delle risorse residue e le attività di rendicontazione 

e collaudo. 

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 Direttore Generale di richiedere alla Banca ICCREA 

Bancaimpresa S.p.A. lo spostamento della scadenza del 31/12/2017 fino a mesi sei al fine 

di consentire un pieno utilizzo delle risorse residue e le attività di rendicontazione e 

collaudo; 

DARE MANDATO al Presidente e al Direttore Generale in forma disgiunta di 

sottoscrivere l’eventuale proposta di accoglimento che dovesse pervenire dalla citata 

banca. 

  

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

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DELLA NUOVA SEDE DEL 

CENTRO DIREZIONALE DI VIA TIRO A SEGNO E RITIRO DEGLI ARREDI 

OBSOLETI C/O L’ATTUALE SEDE DI VIA GRAVINA- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°283/17 

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

0001866-AZ/2017 del 22/12/2017, con la quale l’Ing. Germana Poma, nella qualità di 

RUP, propone di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (RDO 

su MePA) per la fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede direzionale di Via 

Tiro a Segno e ritiro degli arredi obsoleti di Via Ammiraglio Gravina con importo a base 



di procedura pari a € 195.000,00 oltre iva alle condizioni di cui al Capitolato speciale di 

fornitura depositato agli atti del CDA. 

 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 nella sua interezza la proposta citata in premessa, dando mandato al RUP 

di pubblicare un avviso al fine di individuare almeno 5 possibili concorrenti che possano 

partecipare alla procedura; 

INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (RDO su MePA) per la 

fornitura e posa in opera degli arredi della nuova sede direzionale di Via Tiro a Segno e 

ritiro degli arredi obsoleti di Via Ammiraglio Gravina con importo a base di procedura 

pari a € 195.000,00 oltre iva alle condizioni di cui al Capitolato speciale di fornitura 

depositato agli atti del CDA. 

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

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

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

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


