
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XX VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 16,15 presso i locali 

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

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

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

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Avv. Nicola  PUCCIO                                   Consigliere 

 

Per il Collegio Sindacale è presente: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO                                  Presidente 

Dott.ssa Mariangela SARTORIO                       Sindaco effettivo 

. 

 Il Vice Presidente e il Sindaco Effettivo Dott. Butera 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) Manifestazione Beat-Full Festival 2017- Provvedimenti consequenziali; 

3) Attività festività natalizie 2017- Provvedimenti consequenziali; 

4) Ratifica partecipazione Consigliere Puccio assemblea Re.Se.T s.c.p.a.; 

5) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’acquisizione di servizi 

finanziari per un importo di € 2.000.000,00 da utilizzare per sopperire 



temporaneamente al proprio fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto di 

titoli di efficienza energetica entro il mese di maggio 2018; 

6) Interventi di manutenzione del Sistema Storage IBM a servizio dell’infrastruttura 

critica ospitata presso il Data center di TIM- Provvedimenti consequenziali; 

7) Adesione convenzione Consip Microsoft EA 4- Fornitura di licenze d’uso Microsoft  e 

dei servizi connessi- Rinnovo triennio 2018-2020; 

8) Accordo quadro per fornitura di materiali di consumo a servizio della Pubblica 

Illuminazione- Indizione procedura negoziata; 

9) Accordo quadro per fornitura di Pali e Bracci- Indizione procedura aperta; 

10) Acquisizione di cartucce filtranti – Provvedimenti consequenziali; 

11) Fornitura del servizio di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto 

intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce 

l’attività di distribuzione del gas naturale- Provvedimenti consequenziali; 

12) Servizio di emungimento e trattamento di acque di falda presso l’Area aziendale di 

Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali; 

13) Servizio di fornitura dei ricambi e di manutenzione delle piattaforme CO.ME.T per 

lavori aerei portate dai veicoli costituenti la flotta aziendale- Provvedimenti 

consequenziali; 

14) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

15) Affidamento del servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio di 

AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2017-2018-2019- Esito gara.  

 

 

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 Direzione Amministrazione ha trasmesso la situazione 

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

dicembre p.v. 

OMISSIS. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 



2) Selezione per l’individuazione di un Dirigente a tempo determinato per la 

Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia. 

Il Presidente comunica che la Commissione di selezione per l’individuazione del 

Dirigente per le Direzioni in oggetto ha concluso i lavori e che pertanto al prossimo CDA 

verrà discusso e deliberato l’esito con la graduatoria finale per procedere alla relativa 

nomina. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

 

3) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Sicurezza 

Patrimonio e Logistica. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, con 

nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0001726-AZ/2017 del 1/12/2017, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2017, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

4) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore 

Amministrazione.. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Amministrazione, con nota acquisita al 

protocollo aziendale n.001-0001750-AZ/2017 del 7/12/2017, ha trasmesso una 

integrazione alla comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo 

posti in essere nel periodo settembre-ottobre 2017, in relazione a quanto previsto 

dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                           Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 

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



MANIFESTAZIONE BEAT-FULL FESTIVAL 2017- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°259/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall’Amministrazione Comunale per 

l’erogazione di un contributo dall’Associazione culturale DB per la manifestazione in 

oggetto, per la quale l’Assessorato alla cultura, con nota protocollo n. 001-0012670-

ING/2017 del 06/12/2017, ha comunicato il patrocinio da parte del Comune di Palermo, 

invitando AMG ad erogare il sostegno richiesto. 

Stante la valenza culturale dell’evento in oggetto il Consiglio di amministrazione ritiene 

di aderire alla richiesta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTO il documento di cui in premessa 

D E L I B E R A   

- All’unanimità di 

- EROGARE all’Associazione culturale DB un contributo pari a € 1.350,00 per la 

manifestazione Beat Full Festival, cosi come risulta dal nulla osta dell’amministrazione 

comunale. 

 

 

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

ATTIVITA’ FESTIVITA’ NATALIZIE 2017- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°260/17 

 Il Presidente comunica che il Comune di Palermo, nell’ambito dell’organizzazione delle 

attività natalizie per la città, con nota protocollo n. 001-0012208-ING/2017 del 

24/11/2017, ha incaricato, così come già avvenuto negli scorsi anni, tutte le Società 

partecipate di provvedere all’allestimento di un albero di Natale in una piazza cittadina. 



Visto lo svolgersi di molteplici manifestazioni culturali nel periodo festivo, considerato 

che AMG Energia S.p.A. è una realtà che opera nel tessuto cittadino e che può trarre 

benefici dalla contribuzione alla realizzazione  di dette  manifestazioni, la Società si 

occuperà di allestire l’albero che sarà allocato nella Piazza Bellini. 

A tal fine si è provveduto a ricercare un albero dalle dimensioni adatte a una Piazza così 

ampia ed importante e, a seguito di richiesta di preventivi, è pervenuto quello dei Vivai 

Pizzo s.r.l. per un costo pari a € 2.100,00 oltre iva ivi compresa la fornitura delle 

luminarie. 

Il Presidente propone la nomina a RUP della Dott.ssa Sangiorgi e il relativo atto 

deliberativo per provvedere all’emissione dell’ordine a copertura. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

NOMINARE RUP della procedura per l’acquisizione dell’albero di Natale di cui in 

premessa la Dott.ssa Daniela Sangiorgi; 

AUTORIZZARE la spesa di € 2.100,00 oltre iva per la fornitura e posa in opera 

dell’albero di natale citato in premessa comprensivo delle luminarie; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di sottoscrivere il relativo ordine a copertura 

nei confronti di Pizzo Vivai s.r.l. per un importo pari a € 2.100,00 oltre iva. 

 

RATIFICA PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE PUCCIO ASSEMBLEA RE.SE.T. 

S.C.P.A. - DELIBERA N°261/17 



Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci 

Re.Se.T Palermo s.c.p.a. per giorno 13 dicembre 2017 per l’approvazione del 

regolamento dell’ODV. 

Il Presidente, non potendo partecipare a causa di pregressi e concomitanti impegni 

istituzionali, ha delegato il Consigliere Avv. Nicola Puccio e chiede oggi al Consiglio la 

ratifica della predetta partecipazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- SENTITO quanto riferito dal Presidente  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

RATIFICARE la partecipazione del Consigliere Avv. Nicola Puccio all’assemblea 

ordinaria dei soci Re.Se.T Palermo S.c.p.a. di giorno 13 dicembre u.s. e la relativa 

approvazione del regolamento dell’ODV. 

 

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

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIARI PER UN IMPORTO DI € 

2.000.000,00 DA UTILIZZARE PER SOPPERIRE TEMPORANEAMENTE AL 

PRORPIO FABBISOGNO FINANZIARIO IN PROSPETTIVA DELL’ACQUISTO 

DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2018- 

DELIBERA N°262/17 

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

0001770-AZ/2017 del 12/12/2017, con cui la Dott.ssa Dilluvio nella qualità di RUP, per 

sopperire al fabbisogno finanziario per l’acquisto dei Titoli di efficienza energetica 

relativi all’obbligo dell’anno 2018, propone di indire una procedura negoziata alle 



condizioni dettagliatamente rappresentate nella citata proposta, per l’acquisizione di 

servizi finanziari per un importo pari a  € 2.000.000,00, invitando i 5 istituti di credito 

indicati in proposta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- INDIRE una procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 

per l’acquisizione di servizi finanziari per un importo pari a € 2.000.000,00 al fine di 

sopperire al fabbisogno finanziario per l’acquisizione dei titoli di efficienza energetica 

relativi all’anno 2018, invitando i 5 istituti di credito indicati in proposta; 

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

gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato. 

 

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia e l’OMISSIS. 

  

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

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA STORAGE IBM A SERVIZIO  

DELL’INFRASTRUTTURA CRITICA OSPITATA PRESSO IL DATA CENTER DI 

TIM - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°263/17 

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

0001693-AZ/2017 del 23/11/2017, avente per oggetto gli interventi di manutenzione 

evolutiva del sistema storage IBM a servizio dell’infrastruttura critica IT di AMG 

ENERGIA S.p.A.. 

L’OMISSIS rappresenta che sono in scadenza le locazioni operative con IBM e che, a 

seguito di valutazioni tecnico/economiche necessarie per il contenimento dei costi di 



esercizio e di quelli manutentivi, considerati i necessari processi di efficientamento 

energetico ed evoluti dell’infrastruttura, è stata redatta la proposta oggi in esame per il 

rinnovo quadriennale del servizio includendo la relativa necessaria implementazione. 

L’OMISSIS evidenzia che il servizio risulta indispensabile anche per garantire gli 

impegni contrattuali con AMG GAS s.r.l., remunerati da apposito contratto di servizio. 

La spesa massima da autorizzare per il quadriennio 2017-20120 è pari ad € 73.000,00 

oltre iva. 

L’OMISSIS distribuisce ai presenti un resoconto delle spese sostenute nel 2017 con il 

raffronto di quanto era stato previsto in budget. 

Da tale prospetto emerge che sono state ottenute delle economie rispetto alle previsioni a 

causa anche dei ribassi di gara. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

AUTORIZZARE l’affidamento quadriennale (2017-2020) ad IBM della manutenzione 

evolutiva del sistema di storage IBM a servizio dell’infrastruttura IT IBM di AMG 

ENERGIA S.p.A. per un importo massimo pari a € 73.000,00 oltre iva e alle condizioni 

di cui all’offerta allegata e depositata agli atti del Consiglio; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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



ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT EA 4- FORNITURA DI 

LCENZE D’USO MICROSOFT E DEI SERVIZI CONNESSI-RINNOVO TRIENNIO 

2018-20120 - DELIBERA N°264/17 

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

0001694-AZ/2017 del 23/11/2017, avente per oggetto la fornitura di licenze d’uso 

Microsoft Enterprise Agreement 4 e dei servizi connessi. 

L’OMISSIS rappresenta che sono in scadenza le licenze in oggetto e che occorre 

procedere al rinnovo per il triennio 2018-2020 proponendo adesione alla Convenzione 

Consip relativa, gara vinta dalla Fujitsu Technology Solution S.p.A. 

L’OMISSIS propone due soluzioni alternative: la prima prevede il rinnovo della 

situazione attuale, la seconda prevede una implementazione con la nuova normativa sulla 

privacy che decorrerà dal 2018. 

Quanto sopra anche per garantire i fabbisogni di AMG GAS s.r.l., remunerati dal 

Contratto di servizio vigente con la predetta Società. 

La struttura, con la condivisione del Dott. Floridia e del Direttore Generale, propone di 

aderire alla soluzione più aderente alla nuova normativa. 

La spesa per il triennio è pari ad € 205.571,52 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

AFFIDARE per il triennio 2018-2020 alla Fujitsu Technology Solution S.p.A, Società 

vincitrice della gara Consip, la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement 

4 e dei servizi connessi secondo le modalità di cui alla proposta di delibera citata in 

premessa, per un importo complessivo pari a € 205.571,52 oltre iva; 



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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Escono dalla sala delle riunioni il Dott. Floridia e l’OMISSIS. 

 

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

AFFIDAMENTO A MEZZO DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI 

MATERIALI DI CONSUMO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- 

DELIBERA N°265/17 

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

0001735/AZ/2017 del 05/12/2017, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità 

di RUP, propone di procedere all’acquisizione in oggetto mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara 

pari a € 55.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale di 

Fornitura. 

Il Dott. Durante propone di invitare alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all’Albo 

fornitori per la categoria merceologica di appartenenza rispettando il criterio di rotazione 

dell’Albo Fornitori 

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 negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) in combinato 

disposto con l’art. 35, del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 55.000,00 

oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale di Fornitura per la 

fornitura di materiali di consumo a mezzo di accordo quadro. 



INVITARE alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all’albo fornitori per la categoria 

merceologica di appartenenza rispettando il criterio di rotazione dell’Albo Fornitori. 

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: 

 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI PALI E BRACCI – INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°266/17 

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

0001753/AZ/2017 del 11/12/2017, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante, nella qualità 

di RUP, propone di procedere all’acquisizione in oggetto mediante procedura aperta, ai 

sensi degli artt. 54, comma 3 e 60  del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 

100.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale di Fornitura. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 60  del D.Lgs. 50/16 con 

un importo a base di gara pari a € 100.000,00 oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato 

Capitolato Speciale di Fornitura per la fornitura di Pali e bracci a mezzo di accordo 

quadro. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. Dario Ruta e l’OMISSIS. 

 

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

ACQUISIZIONE DI CARTUCCE FILTRANTI-PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°267/17 



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

0001808-AZ/2017 del 15/12/2017, con cui il Geom. Giuseppe Valenti nella qualità di 

RUP, a seguito di gara andata deserta, propone un affidamento diretto per l’acquisizione 

di cartucce filtranti per un importo massimo pari a € 14.800,00 oltre iva e indizione di 

procedura negoziata con importo a base di gara pari a € 184.000,00 oltre iva, invitando 

tutte le ditte iscritte all’albo fornitori nel rispetto del criterio di rotazione del predetto 

albo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- AFFIDARE alla Società O.M.T. Officine meccaniche Tarantini S.p.A. di Castel 

Maggiore (BO) la fornitura di cartucce filtranti per gas metano distribuito a mezzo 

tubazioni per un importo massimo pari a € 14.800,00 oltre iva; 

- ESPERIRE procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) in combinato 

disposto con l’art. 35, del D.Lgs. 50/16 con un importo a base di gara pari a € 184.000,00 

oltre iva e alle condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale di Fornitura per la 

fornitura in oggetto; 

INVITARE alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all’albo fornitori per la categoria 

merceologica di appartenenza rispettando il criterio di rotazione dell’Albo Fornitori. 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO GESTIONE CHIAMATE DI 

EMERGENZA GAS DI PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI 

DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L’ATTIVITÀ 



DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°268/17 

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

0001676-AZ/2017 del 22/11/2017, per l’affidamento del servizio in oggetto. 

L’Ing. Francesco Vadalà, nella qualità di RUP, rappresenta che l’ AEEGSI, nel corso di 

un’ispezione del settembre 2012, ha rilevato che il Centralino Gestione chiamate di 

emergenza gas di pronto intervento della nostra società, non rispettava requisiti imposti 

dalla delibera 120/08; 

AMG ENERGIA S.p.A., pertanto, al fine di eliminare celermente le inadempienze 

riscontrate dall’Autorità, ha provveduto all’affidamento del servizio in oggetto, a mezzo 

di una procedura aperta, alla società MEDIACOM con efficacia fino al 31/12/2018. 

Si rende necessario indire nuova procedura per il nuovo affidamento triennale tenendo 

conto dei tempi previsti per l’esperimento di un’asta pubblica e del relativo passaggio di 

consegne, ove la ditta aggiudicataria fosse diversa da quella attualmente in servizio. 

In merito alla possibilità di internalizzare il servizio di che trattasi il RUP ritiene che ad 

oggi la Società non disponga delle risorse da dedicare, né tantomeno dei sistemi 

informativi necessari. 

Quindi stante l’importanza e la delicatezza del Servizio il RUP, permanendo gli obblighi 

normativi dettati dall’AEEGSI, propone di indire procedura aperta per il nuovo 

affidamento triennale con un importo da porre a base di gara pari a € 210.00,00 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   



INDIRE procedura aperta per l’affidamento triennale del Servizio di centralino gestione 

chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i 

quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale, con un 

importo da porre a base di gara pari a € 210.000,00 oltre iva; 

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

essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Collegio Sindacale appreso che in data gennaio 2017 la Società è stata oggetto di una 

visita ispettiva da parte dall’AEEGSI, invita il Presidente a porre in essere ogni 

correttivo al fine di  migliorare i flussi informativi tra la struttura e il Collegio Sindacale. 

 

Escono dalla sala delle riunioni il Dott. Ruta e l’OMISSIS. 

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

SERVIZIO DI EMUNGIMENTO E TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA 

PRESSO L’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°269/17 

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

Tullio Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0001742-AZ/2017 del 06/12/2017, 

avente per oggetto il servizio di emungimento e trattamento di acque di falda presso 

l’area aziendale di Via Tiro a Segno. 

Il RUP rappresenta che, nell’ambito delle attività di messa in sicurezza del sito in oggetto, 

è stata richiesta dagli Enti preposti l’installazione di un impianto di emungimento e 

filtraggio continuo delle acque trattate. 

L’installazione dell’impianto è avvenuta nel 2013 ed è stata affidata alla GEOSTREAM 

di Udine, a seguito di indagine di mercato. 



E’ pervenuta dalla citata ditta, proprietaria dell’impianto in oggetto, una proposta che 

prevede il  riscatto dell’impianto a un costo pari a € 3.500,00 oltre iva unitamente alla 

proposta di proseguimento per un anno del servizio di assistenza alla conduzione e 

manutenzione che consente un dimezzamento dell’importo iniziale (importo pari a € 

2.100,00 oltre iva su base annua). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la proposta di deliberazione protocollo n. 001-0001742-AZ/2017 del 

06/12/2017, avente per oggetto il servizio di emungimento e trattamento di acque di falda 

presso l’area aziendale di Via Tiro a Segno, prevedendo il  riscatto dell’impianto a un 

costo pari a € 3.500,00 oltre iva unitamente alla proposta di proseguimento per un anno 

del servizio di assistenza alla conduzione e manutenzione che consente un dimezzamento 

dell’importo iniziale (importo pari a € 2.100,00 oltre iva su base annua); 

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: 

SERVIZIO DI FORNITURA DEI RICAMBI E DI MANUTENZIONE DELLE 

PIATTAFORME CO.ME.T PER LAVORI AEREI PORTATE DAI VEICOLI 

COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A..- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERAN°270/16 

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

001741-AZ/2017 del 8/12/2017, con la quale la Sig.ra Rita Cadoni, nella qualità di RUP, 

comunica che il contratto di manutenzione in oggetto in essere con la SKY GREEN andrà 



a scadere il 31/12/2017, e al fine di assicurare il funzionamento delle autopiattaforme 

aziendali propone l’affidamento per un anno alla citata società del predetto servizio, 

essendo tale ditta l’unica officina autorizzata CO.ME.T per Palermo e provincia. 

L’importo massimo dell’affidamento è pari a € 28.000,00 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 l’anno 2018 a mezzo di accordo quadro, alla ditta SKY GREEN s.r.l. il 

servizio di fornitura dei ricambi e di manutenzione delle piattaforme CO.ME.T. per lavori 

aerei portate dai veicoli costituenti la Flotta aziendale AMG, per la durata di un anno e 

comunque per un importo pari a € 28.000,00 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°14 posto all’ordine del giorno: 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

- Liquidazione spettanze dipendente OMISSIS OMISSIS in servizio il 

OMISSIS; 

- Deroga assenze per malattia premio di risultato anno 2016- Provvedimenti 

consequenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE DIPENDENTEOMISSIS - DELIBERA N°271/17 



Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al 

protocollo aziendale n. 001-0001736-AZ/2017 del 5/12/2017, avente per oggetto la 

liquidazione delle spettanze a OMISSIS. 

Nella citata proposta si rappresenta che, come previsto dall’ art. 2121 del c.c. e dall’art.  

48 del vigente CCNL, agli OMISSIS compete un’indennità equivalente all’importo della 

retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, nonché il pagamento delle ferie 

non godute e del TFR maturato dal lavoratore fino alla data del OMISSIS. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa e i relativi conteggi effettuati 

dagli uffici competenti; 

D E L I B E R A   

All’unanimità di 

- EROGARE agli OMISSIS: 

€ OMISSIS quale trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge e con 

riserva di riliquidazione; 

€ OMISSIS quale indennità di mancato preavviso, al lordo delle ritenute di legge, così 

come prevista dal CCNL; 

€ OMISSIS quale indennità ferie non godute, al lordo delle ritenute di legge. 

- DARE MANDATO gli uffici competenti di porre in essere tutti gli incombenti relativi e 

conseguenti a quanto sopra deliberato. 

 

DEROGA ASSENZE PER MALATTIA PREMIO DI RISULTATO ANNO 2016- 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°272/17 

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

0001743-AZ/2017 del 06/12/2017, con la quale la struttura, unitamente alle OO.SS, 

propone una deroga all’accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS per il premio di 

risultato relativo all’anno 2016 (erogazione 2017) per il dipendente OMISSIS. 



L’accordo in argomento prevedeva la decurtazione del Premio per ogni giorno di malattia 

in più rispetto alla franchigia di 8 giorni, salvo che la stessa non fosse di almeno 20 giorni 

consecutivi dovuta a ricovero ospedaliero. 

Il dipendente OMISSIS ha presentato istanza per avere, comunque, riconosciuto il 100% 

del premio pur non rientrando nelle casistiche previste dall’accordo sopra citato poiché 

affetto da grave patologia documentata. 

Il Collegio Sindacale rappresenta che sarebbe auspicabile una previsione nell’accordo di 

questa fattispecie oggi trattata, piuttosto che deliberare una deroga. 

Il Presidente comunica che l’argomento è già stato oggetto di discussione con le OO.SS e 

che verrà considerato nella sottoscrizione del nuovo accordo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

EROGARE al dipendente OMISSIS il 100% del premio di risultato relativo all’anno 

2016 (€OMISSIS lordi oltre oneri) dando mandato agli uffici competenti 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: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE VOLONTARIA 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI AMG ENERGIA S.P.A. PER GLI ANNI 

2017.2018-2019- ESITO GARA- DELIBERA N°273/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001771-AZ/2017 del 

12/12/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del  Servizio di revisione 

contabile volontaria del bilancio di esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2017-

2018-2019 alla Società Pricewaterhousecoopers S.p.A. di Milano che ha offerto il ribasso 

percentuale del 25% sull’importo a base di gara per un importo complessivo annuo pari a 

€ 11.250,00oltre iva. 



Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Servizio di revisione contabile 

volontaria del bilancio di esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2017-2018-

2019 disposto nei confronti della Società Pricewaterhousecoopers S.p.A. di Milano che 

ha offerto il ribasso percentuale del 25% sull’importo a bese di gara per un importo 

complessivo annuo pari a € 11.250,00oltre iva. 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

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

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

seduta.  

          Il Segretario                          Il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

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

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 
 


