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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XX VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 16,30 

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 

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 di tubazioni in acciaio, di valvole e materiali vari, destinati per lavori di 

metanizzazione della città di Palermo, zona Ciaculli- Esito gara; 
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4) Procedura per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile 

denominato “Palazzina Magazzino” sito all’interno dell’area aziendale di Via Tiro a 

Segno- Esito gara; 

5) Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze 

aziendali- Esito gara; 

6) Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane; 

7) Accordo quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di manutenzione 

straordinaria degli impianti di Protezione Catodica delle reti di distribuzione del gas 

in acciaio; 

8) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione 

catodica connessi alla rete di distribuzione di gas metano in acciaio relativi agli 

impianti dei comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì (Fraz. Comune 

Monreale); 

9) Acquisto di licenze e servizi per l’implementazione della soluzione di “Gestione 

documentale integrata eDoc” della ELMI software- Provvedimenti conseguenziali; 

10) Servizi di housing “infrastruttura critica IT” e connettività internet presso data center 

Telecom Italia S.p.A. per gli anni 2015-2016- Provvedimenti conseguenziali; 

11) Distribuzione gas metano per autotrazione- Acquisizione per affidamento diretto; 

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

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

Certificato di regolare esecuzione. 

 

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

del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali”. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMEN TI 

CONSEGUENZIALI 

1) Relazione relativa ai furti. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta una relazione relativa ai furti, protocollo n. 17010 

del 09/12/2014, e dà la parola al Direttore Generale per relazione sull’argomento. 

Preliminarmente il Direttore ricorda ai presenti che la procedura aperta per l’affidamento 

in oggetto, riguardando in particolar modo l’assicurazione per i furti relativi ai cavi di rame, 

è andata deserta. 

In occasione della scadenza del 1° luglio 2014 si era provveduto a fare una indagine di 

mercato verificando che nulla era cambiato rispetto all’interesse delle compagnie di 

assicurazione. 

Il Direttore Generale, stante la straordinarietà della situazione, propone di avviare una 

interlocuzione con l’Amministrazione comunale poiché l’assicurazione per questo genere 

di furti è un obbligo scaturente dal Contratto di servizio. 

Il Collegio, preso atto della relazione del risk manager, sentite le comunicazioni del 

Direttore Generale, invita il Cda a valutare le proposte del consulente al fine di aderire al 

dettato del contratto di servizio adottando in tempi rapidi le relative determinazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione depositata agli atti. 

2) Aumento di Capitale di AMG ENERGIA S.p.A. 

Il Presidente comunica che la Giunta Comunale, con delibera del 11/12/2014 n. 221 ha 

deliberato di approvare la proposta di aumento di capitale della nostra società, deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/12/2014 e di assumere con la Cassa 

DD PP S.p.A. il mutuo di € 1.800.000,00 destinato al predetto aumento. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

3) Interventi di efficientamento energetico con metodo esco. 

Il Presidente comunica che la Giunta Comunale, nella seduta del 25/11/2014, ha deliberato 

di porre in essere tutti gli atti propedeutici per l’affidamento ad AMG ENERGIA S.p.A, 

nel ruolo di ESCO, di interventi di efficientamento energetico, attraverso la riqualificazione 

di n. 13 torri faro lungo Viale Regione Siciliana, in corrispondenza degli svincoli Belgio, 

Brasa, Lazio, Oreto, mediante la sostituzione di n. 344 proiettori tipo SAP con 196 sistemi 
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LED di ultima generazione aventi una vita utili di circa ore 50.000 (pari a circa 12 anni di 

funzionamento). 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

4) Chiarimenti richiesti dal Consigliere Rera. 

Il Presidente comunica che il relazione ai chiarimenti richiesti dal Consigliere Rera sulla 

riorganizzazione della Direzione del personale, ai margini del CDA del 3/12/2014, è stata 

richiesta una relazione al Dirigente della Direzione interessata, relazione che è pervenuta 

in forma riservata venerdì u.s. 

Essendo stati impegnati nei lavori per la convocazione della prossima assemblea dei soci e 

per la definizione delle condizioni di pagamento dell’ultima trance della transazione 

Saipem, il Presidente chiede di rinviare la trattazione dell’argomento al prossimo CDA, 

non avendo potuto visionare la relazione in argomento. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

5) Contributo straordinario CRAL. 

Il Presidente comunica che in data 5/12/2014 è pervenuta una nota, a firma del Presidente 

del CRAL, protocollo n. 16972, con la quale lo stesso, in prossimità delle festività, al fine 

di poter omaggiare la confezione natalizia a tutti i dipendenti AMG ENERGIA, ivi 

compresi i lavoratori transitati dalle società controllate nel mese di ottobre, chiede un 

contributo straordinario. 

Il Presidente comunica di avere autorizzato l’erogazione di un contributo pari a € 1.500,00. 

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo l’operato del Presidente, prende atto. 

 

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

verbali sedute precedenti”. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°212/14. 

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 27 

ottobre, 24 novembre e 3 dicembre 2014. 
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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 27 ottobre, 24 novembre 

e 3 dicembre 2014 di AMG ENERGIA S.p.A. 

 

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

tubazioni in acciaio, di valvole e materiali vari, destinati per lavori di metanizzazione 

della città di Palermo, zona Ciaculli- esito gara”. 

FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO, DI VALVOLE E MAT ERIALI VARI, 

DESTINATI PER LAVORI DI METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO, 

ZONA CIACULLI- ESITO GARA- DELIBERA N°213/14. 

Il Presidente comunica che sono pervenute due note, a firma del Dirigente Ruta nella 

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 16900 del 04/12/2014 e n.17472 del 15/12/2014, 

con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione della 

fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata nel seguente modo: 

Lotto 1: Società D’Amore & Lunardi di Genova per un importo pari a € 39.263,11 iva 

esclusa (ribasso del 45,316%); 

Lotto 2: Società Virlinzi S.p.A. di Catania per un importo pari a € 23.109,30 iva esclusa 

(ribasso del 27,10%); 

Lotto 3: DESERTO, in quanto non pervenuta alcuna offerta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTE le note di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria della Fornitura di tubazioni in acciaio, di 

valvole e materiali vari, destinati per lavori di metanizzazione della città di Palermo, zona 

Ciaculli- esito gara n. 3 lotti disposta in favore delle sotto elencate società: 

Lotto 1: Società D’Amore & Lunardi di Genova per un importo pari a € 39.263,11 iva 

esclusa (ribasso del 45,316%); 

Lotto 2: Società Virlinzi S.p.A. di Catania per un importo pari a € 23.109,30 iva esclusa 

(ribasso del 27,10%); 

Lotto 3: DESERTO, in quanto non pervenuta alcuna offerta. 

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 per 

l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Palazzina 

Magazzino” sito all’interno dell’area aziendale di Via Tiro a Segno- Esito gara”. 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALA ZZINA 

MAGAZZINO” SITO ALL’INTERNO DELL’AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A 

SEGNO- ESITO GARA- DELIBERA N°214/14. 

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

qualità di Presidente di gara, protocollo n. 16622 del 28/11/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, è 

stata provvisoriamente aggiudicata all’impresa A.N.D. Costruzioni s.r.l. di Partinico (PA) 

 per un importo complessivo pari a € 1.421.739,32 esclusi IVA e oneri per la sicurezza e 

sua attuazione (€ 69.226,78). 

Il Presidente di gara precisa che durante lo svolgimento dei lavori è stata applicata la norma 

di soccorso istruttorio: norma dà la facoltà alla stazione appaltante, qualora vengano 

riscontrati errori formali nella presentazione delle offerte, di poter richiedere le rettifiche 

opportune applicando una sanzione da determinare nell’importo. 
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I lavori in argomento sono a valere sui Fondi Jessica. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTE le note di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di rifunzionalizzazione 

dell’immobile denominato “Palazzina Magazzino” sito all’interno dell’area aziendale di 

Via Tiro a Segno disposta in favore dell’impresa A.N.D. Costruzioni s.r.l. di Partinico (PA) 

per un importo complessivo pari a € 1.421.739,32 esclusi IVA e oneri per la sicurezza e 

sua attuazione (€ 69.226,78), dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti 

gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente; 

- DARE MANDATO al Presidente di determinare la sanzione da irrogare alla società 

aggiudicataria per il ricorso al “soccorso istruttorio”, così come previsto dalla legge. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 posto all’ordine del giorno: ”Procedura per 

l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Esito gara”. 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  DEGLI 

IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI- ESITO GARA- DELIBE RA N°215/14. 

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

qualità di Presidente di gara, protocollo n.16715 del 02/12/2014, con la quale lo stesso 

comunica che, la procedura aperta esperita per l’aggiudicazione del servizio in oggetto per 

la durata di un anno, è stata provvisoriamente aggiudicata all’impresa BSF s.r.l. di 

Caltanissetta per un importo complessivo pari a € 74.981,80 IVA esclusa (ribasso 28,59%). 

Il Presidente ricorda che si aspettavano notizie su un eventuale affidamento alla RAP e che 

nelle more scaduto l’affidamento si è dovuti ricorrere a 3 proroghe ma, come previsto dalla 

legge, si è dovuta bandire la gara, riducendo il periodo a un anno. 

Il Presidente, stante il forte ribasso offerto dalla società aggiudicataria, ritiene opportuno, 

prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, di richiedere al RUP una verifica di 

anomalia del ribasso. 
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Il Presidente propone, altresì, in attesa di conoscere gli esiti della verifica sopra citata di 

richiedere alla società attualmente affidataria del servizio di che trattasi una proroga di mesi 

4.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

- APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto per la durata di un 

anno, disposta nei confronti dell’impresa BSF s.r.l. di Caltanissetta per un importo 

complessivo pari a € 74.981,80 IVA esclusa (ribasso 28,59%), investendo il RUP alla 

notifica d’anomalia stante il ribasso proposto; 

- RICHIEDERE alla ditta attualmente affidataria del servizio una proroga di mesi 4; 

- DARE 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:”Problematiche 

Organizzative aziendali e Risorse Umane”. 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 

1) Anticipazione TFR dipendente “omissis” - Provvedimenti conseguenziali; 

2) Anticipazione TFR dipendente “omissis” - Provvedimenti conseguenziali; 

3) Distacchi con società partecipata AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali; 

4) Monitoraggio Opere Pubbliche- Provvedimenti conseguenziali; 

5) Approvazione verbale di accordo in tema di Premio di risultato per l’anno 2014- 

Provvedimenti conseguenziali; 

6) Lavoro straordinario anno 2014- Provvedimenti conseguenziali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 
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ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIME NTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°216/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 17006 

del 05/12/2014, avente per oggetto l’anticipazione del TFR al dipendente “omissis”. 

Nella citata proposta viene ricordato che il dipendente in oggetto, causa grave inabilità, è 

stato giudicato dall’ASP “non idoneo permanentemente a qualsiasi lavoro…” e che il 26 

gennaio 2015 sarà convocato a visita per accertamenti sanitari di cui al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/02/2014, al fine di definire l’autorizzazione 

alla pensione di inabilità. 

Il lavoratore si trova in aspettativa non retribuita dal 7 agosto 2013 e pertanto ha richiesto 

la corresponsione del 70% del proprio TFR accantonato in azienda per far fronte al suo 

sostentamento nell’attesa di essere collocato in quiescenza. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, “omissis”, al 

dipendente “omissis”, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE “OMISSIS” - PROVVEDIME NTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°217/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 16187 

del 20/11/2014, avente per oggetto l’anticipazione del TFR al dipendente “omissis”. 

Il dipendente in argomento ha richiesto l’anticipazione del 70% del TFR residuo “omissis”, 

per sostenere le spese per il matrimonio del figlio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la nota di cui in premessa 
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D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE l’anticipazione del 70% del TFR presente in azienda, “omissis” dando 

mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto 

deliberato. 

DISTACCHI CON SOCIETÀ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°218/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 17008 

del 05/12/2014, avente per oggetto i distacchi da e verso la società partecipata AMG GAS 

s.r.l. 

Nella superiore proposta il Direttore Generale informa che l’Amministratore Delegato della 

citata società ha manifestato l’interesse a distaccare i dipendenti Salvatore Coppola, 

Ludovico Greco e Giampaolo Provenzano presso la nostra società. 

Atteso che i nostri dipendenti Rosa Patrizia Chiavetta e Michelangelo Di Cristina sono da 

diverso tempo distaccati presso AMG GAS il Direttore propone di manifestare l’interesse 

di AMG ENERGIA ai distacchi in argomento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

ACCOGLIERE il distacco presso AMG ENERGIA S.p.A. con decorrenza 1 gennaio 2015 

e scadenza 30 giugno 2015, dei dipendenti di AMG GAS s.r.l. Salvatore Coppola, Ludovico 

Greco e Giampaolo Provenzano per il proseguimento delle attività aziendali; 

MANIFESTARE l’interesse al distacco presso la società AMG GAS s.r.l. dei dipendenti 

Rosa Patrizia Chiavetta e Michelangelo Di Cristina con decorrenza 1 gennaio 2015 e 

scadenza 30 giugno 2015; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 
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MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- 

DELIBERA N°219/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 16869 

del 03/12/2014, avente per oggetto il Monitoraggio Opere Pubbliche. 

Il Direttore Generale nella citata proposta rappresenta che il D.Lgs. n. 229 del 29 dicembre 

2011 prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla BDAP del 

Dipartimento della ragioneria dello Stato del MEF specifiche informazioni periodiche sullo 

stato di attuazione delle stesse opere pubbliche. 

Considerato che la circolare del MEF n. 14 dell’8/04/2014 prevede che l’invio delle 

informazioni, nonché l’accesso alle stesse, debba avvenire tramite una sola utenza messa a 

disposizione dalla BDAP, sarebbe opportuno individuare una sola unità organizzativa di 

AMG ENERGIA S.p.A., e dunque un referente unico, con funzioni di raccordi interno sia 

per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati 

alla BDAP. 

Il Direttore Generale, alla luce di quanto rappresentato nella proposta in esame, propone di 

affidare alla Direzione Amministrazione l’attività di gestione degli adempimenti previsti 

per il monitoraggio opere pubbliche, indicando la suddetta Direzione quale struttura 

organizzativa responsabile del monitoraggio con funzioni di raccordo interno, sia per la 

produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dati alla 

BDAP. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla Direzione Amministrazione l’attività di gestione degli adempimenti 

previsti per il monitoraggio opere pubbliche, indicando la suddetta Direzione quale 

struttura organizzativa responsabile del monitoraggio con funzioni di raccordo interno, sia 
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per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dati 

alla BDAP. 

APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI PREMIO DI RISULTATO 

PER L’ANNO 2014- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°220/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 17007 

del 05/12/2014, avente per oggetto la proroga del verbale di accordo in tema di premio di 

risultato per il triennio 2011-2013. 

Il Presidente informa di avere incontrato i rappresentanti delle OO.SS in data 10/11/2014 

e che in quella sede si è convenuto, per la formazione degli indicatori di riferimento, di 

procedere a una interpretazione autentica dell’accordo richiamato al fine di neutralizzare 

possibili effetti positivi o negativi della modalità di contabilizzazione della perequazione e 

del passaggio delle risorse umane delle società controllate Costruzioni Industriali s.r.l. in 

liquidazione ed Energy Auditing s.r.l., conseguente il processo di mobilità previsto dalla 

legge di stabilità 2014. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per sottoscrivere l’accordo in tema di 

premio di risultato valevole per il 2014 alle condizioni dettagliatamente indicate nella 

proposta di deliberazione in argomento. 

Il Collegio ai fini degli elementi da prendere a riferimento per la validazione del premio di 

risultato, nel tenere conto del maggiore costo dei dipendenti dovuto al trasferimento in capo 

ad Amg Energia, invita il Cda a valutare anche il minore costo per servizi non più fatturati 

dalle partecipate in virtù proprio del predetto passaggio.  

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 Presidente di sottoscrivere l’accordo in tema di premio di risultato 

valevole per il 2014 alle condizioni dettagliatamente indicate nella proposta di 

deliberazione citata in premessa. 



 

 

 

13

LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- 

DELIBERA N°221/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 17004 

del 05/12/2014, avente per oggetto il lavoro straordinario anno 2014. 

Il Direttore Generale, nella suddetta proposta, rappresenta che per esigenze lavorative 

inderogabili, evidenziate dai vari Dirigenti delle Direzioni aziendali, alcuni lavoratori 

hanno superato i limiti delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs. 66/2003 

(ore 250 annue). 

Il Direttore rappresenta, altresì, che alcuni dipendenti inquadrati nel 7 e 8 livello hanno 

superato il limite imposto per i compensi aggiuntivi previsto in un accordo di II livello (450 

ore annue). 

Poiché il superamento dei limiti sopra descritto è stato causato dalla necessità di non creare 

disservizi nelle attività svolte, il Direttore propone di autorizzare i dipendenti elencati nella 

nota sopra citata al superamento oltre i limiti previsti delle ore di straordinario e compensi 

aggiuntivi di che trattasi. 

Il Collegio evidenzia la necessità di porre in essere una verifica dell'assetto organizzativo 

delle UO interessate, al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario ed, in ogni caso, 

di evitare il superamento del limite massimo. 

Ciò anche alla luce dell’obiettivo, comune a tutti i Dirigenti, relativo alla pianificazione 

delle attività lavorative delle Unità Organizzative dirette, con la finalità di ridurre le ore di 

straordinario e le prestazioni orarie per compensi aggiuntivi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AUTORIZZARE i dipendenti di cui alla proposta citata in premessa al superamento dei 

limiti di straordinario e/o compensi aggiuntivi imposti dalla normativa e dagli accordi di II 
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livello, a condizione che il costo complessivo dello straordinario per l’anno 2014 sia 

contenuto nei limiti di quanto remunerato nell’anno 2013; 

DARE MANDATO al Direttore Generale, al fine di contenere lo straordinario della 

struttura di Staff di Direzione, di proporre sinergie con lo staff di Presidenza al fine di 

unificare alcune attività distribuendo su più soggetti le funzioni che hanno generato 

l’anomala incidenza pro capite di ore di lavoro straordinario. 

 

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

con unico operatore per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli 

impianti di Protezione Catodica delle reti di distribuzione del gas in acciaio”. 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIAN TI DI 

PROTEZIONE CATODICA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN 

ACCIAIO- DELIBERA N°222/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, protocollo n. 17003 del 

05/12/2014, avente per oggetto l’affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, 

del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione catodica delle reti 

di distribuzione del gas in acciaio. 

Nella citata nota il responsabile del procedimento propone di indire procedura aperta per 

l’affidamento in oggetto con un importo da porre a base di gara pari a € 240.000,00 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, a mezzo di accordo quadro con unico operatore, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione 
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catodica delle reti di distribuzione del gas in acciaio, con un importo da porre a base di gara 

pari a € 240.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica 

connessi alla rete di distribuzione di gas metano in acciaio relativi agli impianti dei 

comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì (Fraz. Comune Monreale)” 

SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI 

SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA CONNESSI ALLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE DI GAS METANO IN ACCIAIO RELATIVI AGL I IMPIANTI DEI 

COMUNI DI: PALERMO, MONTELEPRE, CAMPOREALE E GRISÌ (FRAZ. 

COMUNE MONREALE) - DELIBERA N°223/14 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, protocollo n. 17002 del 

5/12/2014, avente per oggetto l’affidamento diretto alla ditta IFM s.r.l. (Milano), ai sensi 

del comma 4, art. 11 del Regolamento societario per la disciplina dei contratti  di forniture 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del  Servizio di 

gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi 

alla rete di distribuzione di gas metano in acciaio relativi agli impianti dei comuni di: 

Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì (Fraz. Comune Monreale)  

L’importo complessivo dell’affidamento in oggetto risulta pari a € 39.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla ditta IFM s.r.l. (Milano), ai sensi del comma 4, art. 11 del Regolamento 

societario per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore 
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alla soglia di rilievo comunitario, il Servizio di gestione, conduzione e manutenzione 

ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione di gas metano 

in acciaio relativi agli impianti dei comuni di: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì 

(Fraz. Comune Monreale) per un importo complessivo pari a € 39.000,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

licenze e servizi per l’implementazione della soluzione di “Gestione documentale 

integrata e DOC” della ELMI Software- Provvedimenti conseguenziali”. 

ACQUISTO DI LICENZE E SERVIZI PER L’IMPLEMENTAZIONE  DELLA 

SOLUZIONE DI “GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA E DOC” DELLA 

ELMI SOFTWARE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA 

N°224/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, protocollo n. 16883 del 

04/12/2014, avente per oggetto l’affidamento diretto alla società ELMI, ai sensi, ai sensi 

del comma 4, art. 11 del Regolamento societario per la disciplina dei contratti di forniture 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e dell’art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. n. 163/2014, della fornitura di licenze e servizi per l’implementazione 

della soluzione di “Gestione documentale integrata e DOC”, per un importo pari a € 

38.300,00 oltre iva. 

Nella citata proposta, che si allega agli atti, sono dettagliatamente indicati i motivi del 

ricorso all’affidamento diretto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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AFFIDARE alla società ELMI, ai sensi, ai sensi del comma 4, art. 11 del Regolamento 

societario per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario e dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06, la 

fornitura di licenze e servizi per l’implementazione della soluzione di “Gestione 

documentale integrata e DOC”, per un importo pari a € 38.300,00 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

Housing “infrastruttura critica IT” e connettività internet presso data center Telecom 

Italia S.p.A. per gli anni 2015-2016 - Provvedimenti conseguenziali”. 

SERVIZI DI HOUSING “INFRASTRUTTURA CRITICA IT” E CO NNETTIVITÀ 

INTERNET PRESSO DATA CENTER TELECOM ITALIA S.P.A. PER GLI ANNI 

2015-2016 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°225/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, protocollo n. 16370 del 

24/11/2014, avente per oggetto l’affidamento diretto alla società TELECOM ITALIA 

S.p.A., ai sensi, ai sensi del comma 4, art. 11 del Regolamento societario per la disciplina 

dei contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e ricorrendo il caso di cui all’art. 57, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/06, 

della fornitura dei Servizi di Housing “infrastruttura critica IT” e connettività internet 

presso data center Telecom Italia S.p.A. per gli anni 2015-2016, per un importo 

complessivo pari a € 39.093,50 oltre iva. 

Nella citata proposta, che si allega agli atti, sono dettagliatamente indicati i motivi del 

ricorso all’affidamento diretto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   
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AFFIDARE alla società TELECOM ITALIA S.p.A., ai sensi, ai sensi del comma 4, art. 11 

del Regolamento societario per la disciplina dei contratti di forniture di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e ricorrendo il caso di cui all’art. 57, 

comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/06, la fornitura dei Servizi di Housing “infrastruttura 

critica IT” e connettività internet presso data center Telecom Italia S.p.A. per gli anni 2015-

2016, per un importo complessivo pari a € 39.093,50 oltre iva; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

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

gas metano per autotrazione- Acquisizione per affidamento diretto”. 

DISTRIBUZIONE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE- ACQUISIZIONE PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO - DELIBERA N°226/14. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di delibera, protocollo n. 17009 del 

05/12/2014, avente per oggetto l’acquisto di due distributori di gas metano per autotrazione 

da collocare ne sito di Via Tiro a Segno. 

Il responsabile del Procedimento nella superiore nota propone un affidamento diretto, per 

l’acquisto in argomento, alla Ditta AEROTECNICA COLTRI S.p.A. per un importo pari 

a € 9.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

AFFIDARE alla Ditta AEROTECNICA COLTRI S.p.A., per un importo pari a € 9.000,00 

oltre iva, la fornitura di due distributori gas metano per autotrazione con le caratteristiche 

di cui all’offerta allegata; 

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

conseguenti a quanto deliberato. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 12 posto all’ordine del giorno: ”Lavori di 

allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni 

interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori - Certificato di 

regolare esecuzione”. 

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, 

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, 

REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURAT ORI - 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N°227/14. 

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

aziendale n° 16623 del 01/12/2014, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in 

oggetto, affidati alla impresa Vitale Salvatore s.r.l. Borgetto (PA) importo dei lavori pari a 

€ 490.000,00 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti 

lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di 

€ 1.791,21 oltre iva.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- RILEVATO che l’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 237 del DPR 207/2010, 

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

500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con 

quello di regolare esecuzione.” 

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

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei ”Lavori di allacciamento 

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

realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori affidati all’Impresa Vitale Salvatore 

s.r.l. Borgetto (PA) importo dei lavori pari a € 490.000,00 oltre I.V.A.;  
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- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, 

ammontante ad € 1.791,21 oltre iva .- 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,50 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 
 (Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 
(Daniela Faconti) 


