
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

IV VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2019, il giorno 18 di dicembre, in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno 

n.5, alle ore 10,20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG 

ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota 

dell’11.12.2019 prot.001-0005522-USC/2019. 

Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto sociale, e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. 

Alessandra Magazzù, che accetta.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Arch. Mario BUTERA Presidente 

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

È assente il Dott. Domenico MACCHIARELLA, Vice Presidente del CdA che ha 

comunicato telefonicamente il proprio improvviso legittimo impedimento. 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il 

Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Rimodulazione coordinamento interventi straordinari; 

3. Conferimento della “Nomina Operatore PES cabinista” agli operatori della 

U.O. Manutenzione Ordinaria Centri Luminosi – Direzione Pubblica Illuminazione ed 

Energia, Sigg. omissis; 

4. Regolamento funzione Internal Audit; 

5. Procedura aperta per appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, 

deblattizazione e derattizzazione degli immobili e pertinenze aziendali; 

6. Distacco anno 2020 nel periodo compreso tra il 01/01/2020-31/12/2020 presso 

l’AMG ENERGIA dei dipendenti della societa’ partecipata AMG GAS S.r.l.; 

7. Progetto “Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. 

Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attivita’ di chiusura, 

apertura, lettura per verifica e/o per switching ed interventi inerenti la sospensione e/o 

l’interruzione della fornitura per morosità; 



 

8. Ratifica Assemblea ordinaria e straordinaria Reset; 

9. Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali di via Tiro a Segno n.5 e 

Corso dei Mille n.310 – Palermo; 

10. Modifica criteri di individuazione dei presidenti e dei componenti delle 

commissioni di gara; 

11. Variazioni organizzative Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia; 

12. Proroga nomina di dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia; 

13. Nomina commissione per la funzione di Responsabile per la Protezione dei dati 

(RDP); 

14. Deleghe dirigenti e Direttore Generale; 

15. Ratifica avviso di rettifica Albo Notai;  

16. Variazioni organizzative Direzione Sicurezza Patrimonio e Logistica ed U.O. 

Segreteria Tecnica Amministrativa Organi sociali e Direzione Generale;  

17. Atto modificativo del Contratto di finanziamento sottoscritto in data 13 giugno 

2014 tra AMG ENERGIA S.P.A., in qualità di parte finanziata e ICCREA BancaImpresa 

S.p.A. in qualità di banca finanziatrice – Richiesta proroga periodo utilizzo al 

30.06.2020; 

18. Servizio di Vigilanza guardiania e portierato sedi aziendali di Via Tiro a Segno 

n° 5 e Corso dei Mille n°310 Palermo; 

19. Variazioni organizzative Magazzini Gas e Pubblica Illuminazione; 

20. Contratto di servizio AMG ENERGIA S.p.A. e AMG GAS S.r.l.; 

21. Proposta modifica regolamento albo fornitori; 

22. Problematiche organizzative e risorse umane;  

23. Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

a) Il Presidente comunica che è pervenuta nota prot. 1688183 del 11.12.2019 

da parte della Amministrazione Comunale e precisamente del Servizio 

Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate, che consegna 

in copia ai presenti, il Consigliere avv. Pennisi, giusta sua delega, si riserva il 

effettuare gli opportuni approfondimenti ed il successivo riscontro. 

b) Il Presidente comunica che è pervenuta nota prot. 001-0010389-ING/2019 

del 17.12.2019 da parte dell’amministrazione comunale ed, in particolare, 

Dall’Ufficio del Direttore Generale relativa al Piano dei Fabbisogni del 

Personale che si riserva di riscontrare. 

c) Il Presidente comunica che è necessario secondo quanto previsto dal 

Bando, invitare il Dott. Allegra nominato Direttore Generale, a sottoporsi a 

visita medica presso il medico che sarà indicato dal Consiglio di 



 

Amministrazione e che viene individuato nel medico competente di questa 

Società dott. Rubino presso la ASP, il presidente darà comunicazione al Dott. 

Allegra. 

d) Viene distribuita situazione finanziaria per il periodo dicembre 

2019/febbraio 2010, per l’esame da parte del CdA.  

Esaurite le comunicazioni del Presidente si passa all’esame degli altri punti 

all’ordine del giorno 

A questo punto il Presidente, come previsto dall’art.28 dello Statuto, invita il 

Direttore Generale a partecipare alla seduta di Consiglio. 

 

2) RIMODULAZIONE COORDINAMENTO INTERVENTI 

STRAORDINARI – Delibera n.19 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Direttore della Pubblica 

Illuminazione ed Energia, Ing. Vincenzo Gagliardo, proposta di delibera per 

l’adozione della quale il suddetto Direttore premette: 

con delibera 53/16 del 23/3/2016 il CDA della nostra Società, a seguito di 

proposta in tal senso, aveva provveduto a rimodulare il Coordinamento interventi 

straordinari, cioè quel gruppo di dipendenti che si impegnano ad essere operativi 

in tempi brevissimi e soprattutto in corrispondenza delle ricorrenti 

manifestazioni cittadine in cui la Società viene chiamata a fornire il proprio 

supporto, specie durante le ricorrenze festive, che veniva, quindi, composto da: 

omissis  

Per garantire una migliore possibilità di turnazione, tenuto conto del recente 

pensionamento di un dipendente (omissis), della frequenza con cui si presentano 

le richieste di presidio alle manifestazioni e quindi della conseguente necessità 

di turnazione, si richiede che il gruppo attuale venga implementato coi signori 

omissis.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto 

In accoglimento della superiore proposta  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

RIMODULARE il Coordinamento interventi straordinari, cioè quel gruppo di 

dipendenti che si impegnano ad essere operativi in tempi brevissimi e soprattutto 

in corrispondenza delle ricorrenti manifestazioni cittadine in cui la Società viene 



 

chiamata a fornire il proprio supporto, specie durante le ricorrenze festive, 

integrandolo coi dipendenti omissis 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

3) CONFERIMENTO DELLA “NOMINA OPERATORE PES 

CABINISTA” AGLI OPERATORI DELLA U.O. MANUTENZIONE 

ORDINARIA CENTRI LUMINOSI - DIREZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE ED ENERGIA, SIGG. DI MAIO SALVATORE E 

TREPPIEDI CLAUDIO – Delibera n.20 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Direttore PI e Energia Ing. Vincenzo 

Gagliardo, proposta di delibera e relativa relazione per il conferimento della 

“Nomina Operatore PES cabinista” agli operatori della U.O. Manutenzione 

Ordinaria Centri Luminosi - Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, Sigg. 

omissis, con allegata relazione dalla quale emerge che: 

gli operatori elettrici omissis in organico alla UU.OO. Manutenzione Ordinaria 

Centri Luminosi (Reparto Cabine MT) della Direzione P.I. hanno espletato e 

superato con esito positivo i corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica 

di Operatore PES/PAV/PEI ai sensi delle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27; 

già con DELIBERA N.88 - VERBALE AU N. 24 del 28/12/2018 agli stessi 

operatori è stata attribuita la qualifica di operatore PAV/PEI Cabine e PAV/PEI 

Viaria; 

I suddetti operatori, a seguito del pensionamento del Sig. omissis e del passaggio 

al ruolo di Coordinatore Operativo del Sig. omissis, ad oggi svolgono il ruolo di 

Operatore Elettrico - Capo Squadra per la manutenzione delle cabine di 

trasformazione MT/BT e Quadri Elettrici (“Reparto Cabine”) nell’U.O. 

Manutenzione Ordinaria Centri Luminosi;  

la normativa di riferimento - art.18, comma 1, lettera c)  e lettera e); Art.28, 

comma 2, lettera f) del D.Lgs.81/2008 - obbliga il Datore di Lavoro a 

formalizzare il conferimento della qualifica tecnica di Operatore PES/PAV/PEI 

al personale che abbia conseguito gli attestati di idoneità a seguito della 

formazione svolta. 

Dato quanto sopra, riconosciute le caratteristiche caratteriali e la capacità 

professionale per il ruolo, è necessario che il Datore di Lavoro di questa Società 

proceda alla nomina formale degli operatori elettrici omissis ad operatori 

PES/PEI Cabine essendo regolarmente formati come da relativi attestati. 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta di cui in premesse ed in accoglimento della stessa  

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

ATTRIBUIRE ai sensi delle norme richiamate in premessa, la qualifica di 

“Persona Esperta” e/o “Persona Informata” ai dipendenti indicati dal Dirigente 

Ing. Gagliardo nella proposta di delibera, ossia gli operatori elettrici omissis. La 

qualifica verrà formalizzata per iscritto a ciascun dipendente dall’Organo 

Amministrativo/Datore di Lavoro, come per legge. 

La presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

4) REGOLAMENTO FUNZIONE INTERNAL AUDIT 

Il Presidente informa che è pervenuta dal Responsabile Internal Audit, Dott. Ada 

Terenghi, facendo seguito alla richiesta in tal senso formulatale, un Regolamento 

volto a disciplinare le modalità di funzionamento delle attività proprie della 

funzione di Internal Audit, in allegato. 

Detto regolamento è atto a regolamentare modalità e principi sottesi alle attività 

di monitoraggio del sistema di controllo interno di AMG ENERGIA. 

Quanto sopra anche al fine di darne ampia diffusione alle direzioni aziendali 

quali destinatarie delle future attività di audit. 

Al fine di garantire l’esercizio della funzione di Internal Audit con adeguata 

competenza e professionalità, in osservanza a quanto specificato nel 

Regolamento in oggetto, si è altresì, proposta per l’anno 2020 l’attribuzione di 

un budget annuo di € 25.000,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Vista la proposta e il regolamento di cui in premesse, ritenendo necessari taluni 

approfondimenti, rinvia la trattazione della stessa al prossimo consiglio di 

amministrazione il punto in argomento. 

 

5) SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, 

DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E 

PERTINENZE AZIENDALI DELLA AMG ENERGIA SPA 

DELL’IMPORTO DI EURO 374.328,25 DI CUI EURO € 8.705,31 PARI AL 



 

3% CIRCA, NON SOGGETTI A RIBASSO TRATTANDOSI DI ONERI 

STIMATI PER LA SICUREZZA DI ANNI 3 CIG 8108800970 – Delibera n.21 

Il Presidente comunica che è pervenuto dal Responsabile della U.O. Gestione 

del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali e RUP della procedura Ing. Angelo 

Albano, proposta di delibera e allegata relativa relazione per la indizione di 

procedura aperta senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, meglio descritta nel Capitolato 

Speciale, di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato e 

valutato in base agli elementi, criteri e punteggi indicati al successivo punto 14 

del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti) per l’affidamento del “Servizio di 

pulizia, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione degli immobili e 

pertinenze aziendali della AMG Energia Spa“ per un periodo di anni 3, 

dell’importo di euro 374.328,25 di cui euro € 8.705,31 pari al 3% circa, non 

soggetti a ribasso trattandosi di oneri stimati per la sicurezza. Espone il RUP che 

il il servizio di che trattasi oltre che il mantenimento del buon livello di pulizia 

degli uffici, dei magazzini delle aree comuni tra cui anche i piazzali e i viali delle 

aree aziendali di Via Tiro a Segno e Corso dei Mille, dovrà, altresì, garentire la 

pulizia e delle vie di accesso e delle aiuole piazzali. 

Precisa, infatti il RUP che per questa mansione erano state assunte n° 2 unità 

prevenienti da RE.SE.T. Palermo S.c.p.a. in forza ad una procedura di 

interscambio aziendale, omissis, ma, nell’ultimo anno, a causa di una non 

idoneità temporanea alla mansione di una delle due risorse, il servizio di pulizia 

esterna è stato comunque garantito, seppur con livelli di qualità inferiori, da una 

sola risorsa nonostante che questa avesse gravi problematiche familiari che o 

costringevano spesso a richiedere permessi per legge 104; 

A queste difficoltà organizzative, dovute al ridotto personale in servizio, si 

aggiunge anche la necessità di garantire idonee difese dall’infestazione di insetti, 

zanzare, blatte e roditori tant’è che annualmente si è costretti a ricorrere a piccole 

procedure di affidamento diretto per conferire incarichi di servizi di 

disinfestazione deblattizzazione e derattizzazione;  

È agli atti anche durante l’anno una infestazione da vespe all’interno della nuova 

palazzina che ha richiesto un altro urgente servizio specifico di disinfestazione. 

Ciò premesso e considerato, altresì, che Il personale precedentemente assunto 

dalla RE.S.E.T. compatibilmente con la mansione potrebbe essere destinato alla 

cura del verde delle aiuole, delle potature agli alberi e alle siepi nei siti di Via 

Tiro a Segno e Corso dei Mille, è’ stato rivisto, modificato ed implementato il 



 

capitolato speciale del precedente servizio di pulizia degli uffici con i servizi 

accessori quali quelli di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione oltre 

a ulteriori servizi similari e/o ripetitivi per particolari esigenze; Lo stesso 

capitolato è stato aggiornato e parametrizzato alle reali superfici degli uffici, 

delle aree comuni, delle vetrature, magazzini e aree esterne comprensive dei 

piazzali, viali di accesso etc, come da capitolato allegato alla proposta.  

Vista la proposta di cui in premesse 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

INDIRE procedura aperta da esperirsi con le modalità previste dagli artt. 123 e 

60 comma 1 del D.LGS: 50/2016, e con aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, meglio descritta nel Capitolato 

Speciale, di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato e 

valutato in base agli elementi, criteri e punteggi indicati al successivo punto 14 

del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti) per l’affidamento del “Servizio di 

pulizia, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione degli immobili e 

pertinenze aziendali della AMG Energia Spa“ per un periodo di anni 3, 

dell’importo di euro 374.328,25 di cui euro € 8.705,31 pari al 3% circa, non 

soggetti a ribasso trattandosi di oneri stimati per la sicurezza. 

AUTORIZZARE la spesa, relativa all’importo massimo stimato per l’intero 

periodo di riferimento pari a 36 mesi del servizio oggetto della presente delibera 

in complessivi € 374.328,25 I.V.A. esclusa; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

6) DISTACCO DIPENDENTI AMG GAS SRL presso AMG ENERGIA - 

ANNO 2020 – Delibera n.22 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione, proposta di delibera con 

la quale, il Direttore Generale premesso che l’A.D. Vitale Muia della AMG GAS 

s.r.l. ha manifestato l’interesse al distacco dei dipendenti della società AMG Gas 

s.r.l. omissis che prestano attività presso la AMG Energia Spa, rimanendo AMG 

GAS s.r.l. responsabile del trattamento economico e normativo a favore dei 

lavoratori distaccati ma è ammesso il rimborso in misura piena, propone di 

accogliere il distacco presso AMG Energia Spa, con decorrenza 01/01/2020, dei 



 

dipendenti omissis al fine di consentire il proseguimento delle attività già 

espletate dagli stessi.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

ACCOGLIERE il distacco presso AMG Energia Spa, con decorrenza 

01/01/2020, dei dipendenti omissis al fine di consentire il proseguimento delle 

attività già espletate dagli stessi, posto che le figure professionali distaccate non 

coprono posizioni indicate nella tabella relativa nel piano dei fabbisogni 

approvato dalla Giunta Comunale in data 28.10.2019 e che non sono reperibili, 

allo stato, figure professionali che possano svolgere le mansioni dagli stessi 

espletate. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

7) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI 

DISTRIBUZIONE GAS NEGLI EDIFICI. OPERAZIONI DI MESSA IN 

SERVIZIO DEI MISURATORI E LORO GESTIONE: ATTIVITÀ DI 

CHIUSURA, APERTURA, LETTURA PER VERIFICA E/O PER 

SWITCHING, ED INTERVENTI INERENTI LA SOSPENSIONE E/O 

L’INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ – Delibera 

n.23 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta con la quale il RUP della 

procedura in oggetto, Ing. Santi Bonanno, trasmette proposta di procedura aperta 

da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’aggiudicazione, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 4 Legge Regione Sicilia N. 

13/2019 del 19/07/2019, di lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas 

negli edifici.  operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: 

attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching, ed interventi 

inerenti la sospensione e/o l’interruzione della fornitura per morosità. 

Come emerge dalla relazione del RUP allegata alla proposta in esame, progetto 

analogo è in corso di esecuzione, e si prevede che i relativi lavori possano 

terminare entro il mese di aprile p.v.; considerando i tempi legati all’iter 



 

procedurale di aggiudicazione di un nuovo appalto e la necessità di dare 

continuità alle attività programmate di manutenzione, si è inoltrato il presente 

progetto. 

Con la realizzazione delle opere previste, si potranno eseguire lavori inerenti gli 

impianti aerei di distribuzione del gas, nell’ambito del territorio della Provincia 

di Palermo. Tali lavori sono necessari principalmente per la manutenzione e la 

modifica di impianti di distribuzione del gas negli edifici, per l’installazione di 

misuratori e la posa in opera dei tubi necessari per il collegamento del misuratore 

agli impianti esistenti nel caso di manutenzione straordinaria. 

Si potranno eseguire anche lavori inerenti la sostituzione dei misuratori gas, non 

funzionanti o vetusti, con misuratori tradizionali e/o adeguati ai requisiti 

funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, in accordo alla 

Delibera ARERA (già AEEGSI)155/2008 e relativo allegato “A”, integrato e 

modificato dalle deliberazioni ARG/gas 42/09, ARG/gas 168/10, 28/12/R/gas, 

193/2012/R/gas, 631/2013/R/gas e s.m.i.  

Inoltre, sono previste operazioni varie relative alla gestione dei misuratori e la 

loro messa in servizio, come attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o 

per switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione della 

fornitura per morosità. 

L’importo preventivo dei lavori in oggetto ammonta a € 1.250.000,00 (euro 

unmilioneduecentocinquantamila/00), distinti come in proposta. Il progetto in 

oggetto, per l’importo di cui sopra, è previsto nel budget 2020 e 2021. 

I lavori dovranno essere appaltati ad idonea Impresa esecutrice mediante 

procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; l’aggiudicazione dovrà effettuarsi mediante il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 4 

Legge Regione Sicilia N. 13/2019 del 19/07/2019. 

I materiali, necessari per l’esecuzione dei lavori previsti, sono stati 

principalmente inseriti in separata procedura aperta per l’affidamento di accordi 

quadro di fornitura, la cui indizione è stata deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 27/11/2019. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 



 

INDIRE procedura aperta da esperirsi con le modalità previste dagli artt. 123 e 

129 del D.LGS: 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione mediante il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi 

dell’art. 4 Legge Regione Sicilia N. 13/2019 del 19/07/2019, dei lavori di 

modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici. operazioni di messa in 

servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per 

verifica e/o per switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l’interruzione 

della fornitura per morosità. 

AUTORIZZARE la spesa per i lavori oggetto della presente delibera in 

complessivi € 1.250.000,00 (euro unmilioneduecentocinquantamila/00), distinti 

come in proposta. Il progetto in oggetto, per l’importo di cui sopra, è previsto 

nel budget 2020 e 2021. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

8) RATIFICA Assemblea ordinaria e straordinaria RESET – Delibera n.24 

Il Presidente comunica di essere stato convocato il giorno 9 dicembre 2019 per 

l’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della RESET Palermo S.c.p.a., 

nella quale è stato approvato il nuovo Statuto della Re.Se.T. redatto dal notaio 

Enrico Maccarone, con tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall’ANAC 

e approvate dal Consiglio Comunale con Delibera 593 del 04/12/2019. 

Esaminata la documentazione trasmessa da RESET con PEC prot. 001-0020045-

PEC/2019 e prot. 001-0020047-PEC/2019 del 16.12.2019; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito il Presidente che ha illustrato i contenuti delle assemblee; 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RATIFICARE la partecipazione e l’operato del Presidente del CdA in seno alle 

assemblee ordinaria e straordinaria della RESET Palermo S.c.p.a. 

Il Collegio Sindacale ne prende atto. 

 

9) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE 

AZIENDALI DI VIA TIRO A SEGNO N° 5 E CORSO DEI MILLE N°310 

PALERMO – Delibera n.25 



 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dal 

Responsabile della U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali, 

e RUP della procedura, Ing. Angelo Albano proposta di delibera, con allegata 

relazione con la quale espone che: 

• In data 30 ottobre 2017, giusta delibera del CDA del 12 ottobre 2017, sotto 

le riserve di legge il servizio in argomento veniva affidato alla ditta B.S.F. srl 

per la durata di anni due. 

• Lo stesso, sin dal momento dell’assunzione in AMG Energia S.p.A. 

avvenuta in data 11 marzo u.s.  e della conseguente nomina a RUP della suddetta 

procedura ha iniziato, unitamente a tutte le altre importanti attività dell’U.O 

coordinata, a rivedere il capitolato e la documentazione relativa per procedere 

all’avvio della nuova procedura aperta. 

• È stato necessario rivedere e riformulare per intero il capitolato del servizio 

affinché questo contemplasse i giusti parametri per la sua quantificazione ed 

integrasse altri servizi comunque indifferibili e necessari quali quelli delle aree 

esterne e quelli di Disinfestazione, Deblattizzazione e derattizzazione.  

• Le attività sopra descritte hanno richiesto particolare attenzione trattandosi 

di un servizio essenziale per la Società. 

• Lo scorso 31 ottobre l’affidamento in essere andava in scadenza, e a quella 

data era stata comunque avviata la procedura per l’indizione della nuova gara. 

• Il RUP, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, in data 31/10/2019 al fine di garantire la continuità del Servizio 

essenziale di che trattasi nelle more della definizione della nuova gara, ha 

richiesto alla ditta già affidataria la proroga del servizio agli spessi patti e 

condizioni dell’iniziale affidamento per la durata di mesi sei e per un importo 

pari a € 39.000,00 oltre iva, per le motivazioni riportate sopra, propone, in 

conformità alle prescrizioni del capitolato speciale dell’appalto in essere, per 

garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della definizione della 

nuova gara, la autorizzazione alla spesa pari a € 39.000,00 oltre iva. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di cui in premesse; 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

AUTORIZZARE per garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more 

della definizione della nuova gara, la spesa pari a € 39.000,00 oltre iva, per la 



 

proroga, disposta dal RUP come da capitolato, del servizio in argomento alla 

ditta B.S.F. srl. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Collegio dei Sindaci invita il CdA a richiedere a ciascun Dirigente un 

prospetto riepilogativo di tutti i contratti in essere al 31.12.2019 con 

l’indicazione della tipologia di contratto, della loro scadenza e, ove previsto 

quale termine alternativo di definizione, il raggiungimento di un importo 

massimo, l’importo residuo. 

 

10) MODIFICA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDENTI 

E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA – Delibera n.26 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Direttore Generale proposta di 

deliberazione per la modifica dei criteri di individuazione dei presidenti e dei 

componenti delle commissioni di gara, con allegata relazione con la quale si 

espone che:  

• il Consiglio di Amministrazione di AMG Energia S.p.a., con 

Deliberazione n. 153/2017, ha approvato le istruzioni di lavoro per le 

Commissioni di Gara e i nominativi dei componenti delle commissioni di gara;  

• in detto elenco si inserivano, tra i Presidenti di gara, dei nominativi scelti 

tra quelli del personale in servizio con la qualifica di Dirigente e di Quadro;  

• si individuavano per i componenti la commissione di gara, un componente 

(componente 1) scelto tra i dipendenti assegnati alla U.O. Approvvigionamenti 

o alla U.O. Gare e Contratti e un secondo componente (componente 2) 

individuato tra i dipendenti aziendali con livello contrattuale compreso tra il 4° 

e l’8°;  

• l’Amministratore Unico con delibera n. 180/2019 ha approvato la 

riorganizzazione della U.O. Approvvigionamenti e della U.O. Gare e Contratti 

che sono state unificate nella costituita U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e 

Programmazione;  

• parte del personale addetto nelle due UU.OO. unificate, è confluito nella 

nuova U.O. Ciclo Passivo e delle Acquisizioni e Programmazione;   

• il personale delle UU.OO. Approvvigionamenti e Gare e Contratti era già 

stato interessato, nel corso del 2019, dal pensionamento di due risorse;  



 

• in virtù di quanto sopra considerato, il personale tra cui scegliere il 

cosiddetto componente 1 risulta di numero troppo esiguo per garantire la 

necessaria rotazione dei commissari di gara (solamente tre dipendenti);  

• callo stesso modo, il pensionamento di tre dipendenti di livello quadro, 

riduce il numero dei presidenti di commissione a scapito della rotazione degli 

stessi;  

• per tale motivo, sono già stati inseriti tra i presidenti di gara alcuni quadri 

di recente nomina;  

• si è inoltre proceduto ad adeguamenti contrattuali che hanno avuto impatto 

diretto sul personale tra cui scegliere le figure di Presidente e di componente di 

gara;  

Considerato altresì che è necessario inoltre valutare: 

talune specifiche patologie che possano pregiudicare la costante presenza in 

azienda di alcuni dipendenti; 

eventuali incompatibilità, per incarico e/o ruolo rivestito, con la funzione di 

presidente o componente di commissione di gara;  

di escludere dall’elenco dei componenti delle commissioni di gara quel 

personale la cui natura operativa/tecnica/professionale della mansione svolta 

pregiudicherebbe, in caso di assenza, la continuità di servizi primari operativi 

attinenti le Direzioni Gestore Reti Gas e Pubblica Illuminazione ed Energia;  

di considerare, nella turnazione dei presidenti di gara, di cui all’allegato elenco, 

una frequenza diversa per i Dirigenti e i dipendenti Quadri appartenenti alle 

Direzioni Gestore Reti Gas e Pubblica Illuminazione ed Energia, prendendoli in 

considerazione per l’incarico una volta ogni due cicli di turnazione completa.  

tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di:  

• inserire nella rotazione dei Commissari denominati Componente 1, in virtù 

della esperienza maturata nel ruolo di Componente 2, e della natura della 

posizione organizzativa ricoperta, anche i dipendenti Aziendali di livello 7°e 8°;  

• inserire nella rotazione dei Presidenti di Commissione tutti i dipendenti di 

livello quadro;  

• approvare gli elenchi dei dipendenti chiamati a ricoprire i diversi ruoli 

contemplati nelle commissioni di gara, con le eccezioni sopra ricordate, in modo 

da prevedere:  

per il ruolo di Presidente di gara, i dirigenti già individuati con la delibera 

153/2017 richiamata in premessa, ed il personale di livello contrattuale Quadro; 

o per il ruolo di Componente 1, il personale della U.O. Ciclo Passivo delle 



 

Acquisizioni e Programmazione, e i dipendenti scelti tra quelli di livello 

contrattuale 7° e 8°;  

per il ruolo di componente 2 i dipendenti individuati tra quelli con livello 

contrattuale compreso tra il 4° ed il 6°; 

disporre che detti elenchi siano aggiornati in conseguenza diretta di variazioni 

organizzative quali, ad esempio, adeguamenti contrattuali, pensionamenti e 

assunzioni, trasferimenti e mutamenti di mansioni e/o incarichi; 

disporre, in caso di approvazione della presente proposta, l’aggiornamento delle 

istruzioni di lavoro per le commissioni di gara. 

Si evidenzia infine la necessità di prevedere l’aggiornamento del personale 

inserito negli elenchi dei presidenti di gara e di componenti 1 con incontri 

formativi/informativi con cadenza almeno annuale.  

Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa per quanto sopra rappresentato 

e dei relativi elenchi allegati alla presente proposta. Qualora approvata la 

proposta si intenderà modificativa anche del regolamento vigente per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Premesso quanto sopra;  

D E L I B E R A 

all’unanimità di   

• inserire nella rotazione dei Commissari denominati Componente 1, in virtù 

della esperienza maturata nel ruolo di Componente 2, e della natura della 

posizione organizzativa ricoperta, anche i dipendenti Aziendali di livello 7°e 8°;  

• inserire nella rotazione dei Presidenti di Commissione tutti i dipendenti di 

livello quadro;  

• approvare gli elenchi dei dipendenti chiamati a ricoprire i diversi ruoli 

contemplati nelle commissioni di gara, con le eccezioni sopra ricordate, in modo 

da prevedere: per il ruolo di Presidente di gara, i dirigenti già individuati con la 

delibera 153/2017 richiamata in premessa, ed il personale di livello contrattuale 

Quadro; 

per il ruolo di Componente 1, il personale della U.O. Ciclo Passivo delle 

Acquisizioni e Programmazione, e i dipendenti scelti tra quelli di livello 

contrattuale 7° e 8°;  

per il ruolo di componente 2 i dipendenti individuati tra quelli con livello 

contrattuale compreso tra il 4° ed il 6°;  



 

• disporre che detti elenchi siano aggiornati in conseguenza diretta di 

variazioni organizzative quali, ad esempio, adeguamenti contrattuali, 

pensionamenti e assunzioni, trasferimenti e mutamenti di mansioni e/o incarichi;   

• disporre l’aggiornamento delle istruzioni di lavoro per le commissioni di 

gara e del regolamento vigente per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento non prevede spesa o oneri economici per l’azienda. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

11) VARIAZIONI ORGANIZZATIVE DIREZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE ED ENERGIA – Delibera n.27 

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di deliberazione da parte del 

Direttore Generale con la quale si espone: 

• Che, in data 04/01/2019 è stata istituito, con delibera n. 95 dell’Organo 

Amministrativo, il Servizio Energia, sotto la Responsabilità dell’Ing. Salvatore 

Luparello e a cui afferiscono tre UU.OO., ovvero la U.O. Manutenzione 

Ordinaria Impianti Termici e Climatizzazione, di cui il responsabile ad Interim 

è l’Ing. Luparello, la U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e 

Climatizzazione, il cui responsabile è l’Iing. Morgano, e la U.O. Manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria impianti Antincendio, Antintrusione, 

Videosorveglianza e Diffusione Sonora, anche questa sotto la Responsabilità ad 

Interim dell’Ing. Luparello; 

• Che in data 06/12/2019 è pervenuta nota prot. 001-0010074-ING/2019 in 

cui l’Ing. Luparello motiva la richiesta di revoca dell’incarico di Responsabile 

del Servizio Energia e di Responsabile ad interim della U.O. Manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria impianti Antincendio, antintrusione, 

Videosorveglianza e Diffusione Sonora, chiedendo di mantenere il solo incarico 

di Responsabile della U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti termici e di 

condizionamento, già assegnato prima della delibera n.95 del 04/01/2019, ed 

attualmente ricoperto ad interim; 

• Per quanto sopra premesso si propone di: 

• Assegnare ad interim la Responsabilità del Servizio Energia al Dirigente 

della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, Ing. V. Gagliardo; 

• Assegnare il ruolo di responsabile della U.O. Manutenzione Ordinaria e 

Straordinaria impianti Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e 



 

Diffusione Sonora al Signor Marco Gaudio, prevedendo che la differenza tra 

l’indennità di funzione attuale e quella di Responsabile trovi copertura tramite 

l’assorbimento parziale della indennità ad personam “Anomalie Impianti gas” di 

cui attualmente beneficia lo stesso dipendente; 

• Nominare Responsabile della U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti 

Termici e Climatizzazione l’Ing. Salvatore Luparello che attualmente ricopre 

questo ruolo ad interim. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- Esaminata la proposta di cui in premesse ed in accoglimento della stessa,  

D E L I B E R A 

all’unanimità di   

• Assegnare ad interim la Responsabilità del Servizio Energia al Dirigente 

della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, Ing. V. Gagliardo; 

• Assegnare il ruolo di responsabile della U.O.  Manutenzione Ordinaria e 

Straordinaria impianti Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e 

Diffusione Sonora al Signor Marco Gaudio, prevedendo che la differenza 

tra l’indennità di funzione attuale e quella di Responsabile trovi copertura 

tramite l’assorbimento parziale della indennità ad personam “Anomalie 

Impianti gas” di cui attualmente beneficia lo stesso dipendente; 

• Nominare Responsabile della U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti 

Termici e Climatizzazione l’Ing. Salvatore Luparello che attualmente 

ricopre questo ruolo ad interim. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

Il presente provvedimento non comporta spese. 

 

Il Collegio dei Sindaci richiede alla struttura di produrre e condividere quanto 

prima un organigramma esploso con le indicazioni dei dipendenti e le relative 

funzioni. 

 

12) PROROGA NOMINA DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA – Delibera n.28 

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di deliberazione da parte del 

Direttore Generale con la quale espone:  

• il Consiglio di Amministrazione di AMG Energia S.p.a., con 

Deliberazione n. 257/2017 del 28/12/2017, ha deliberato la nomina dell’Ing. 



 

Vincenzo Gagliardo a Dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione ed 

Energia;  

• che detta nomina è stata effettuata in esito alla selezione interna effettuata 

in data 6 dicembre 2016;  

• che tale nomina ha la durata di anni due a partire dal 1° Gennaio 2018;  

• che, come previsto all’art. 5, ultimo comma del Bando di Selezione interna 

sopra citata, l’azienda può, in relazione alle esigenze e prerogative proprie del 

datore di lavoro, rinnovare la nomina a Dirigente, per la posizione di che trattasi, 

per un ulteriore periodo di anni uno;  

• che la funzione di Dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione ed 

Energia è stato svolto dall’ing. Gagliardo, nel periodo di tale nomina, nel rispetto 

delle deleghe e mansioni assegnate e svolgendo l’incarico secondo criteri di 

efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed 

adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali;  

Considerato che:  

• il Piano dei Fabbisogni del personale 2019-2021, trasmesso 

all’Amministrazione Comunale nel mese di Dicembre 2018, è stato approvato 

solo lo scorso mese di ottobre prevedendo la copertura economica dei soli 

fabbisogni del 2019;   

• per quanto sopra la figura del Dirigente in oggetto sarà inserita nel Piano 

dei Fabbisogni 2020-2022, di prossima redazione, prevedendo una procedura di 

selezione aperta anche a eventuali candidati esterni, secondo le direttive 

dell’Amministrazione Comunale;  

• nelle more della definizione di detto piano, e conseguente selezione, è 

opportuno comunque procedere alla nomina del Dirigente in oggetto.  

Pertanto, tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di prorogare, a 

far data dal 01 Gennaio 2020, per la durata di anni uno, la nomina a Dirigente 

della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia dell’Ing. Vincenzo Gagliardo 

con le attribuzioni e le deleghe in atto a parità di condizioni economiche 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Esaminata la proposta di cui in premesse ed in accoglimento della stessa,  

D E L I B E R A 

all’unanimità di 

PROROGARE, a far data dal 01 gennaio 2020, per la durata di anni uno, la 

nomina a Dirigente della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia dell’Ing. 

Vincenzo Gagliardo con le attribuzioni e le deleghe in atto a parità di condizioni 



 

economiche, procedendo alla sottoscrizione dell’accordo presso l’UPLMO in 

presenza delle rappresentanze sindacali. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

13) NOMINA COMMISSIONE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) – Delibera n.29  

Il presidente comunica che è scaduto il termine per la presentazione delle candidature 

a RDP della società AMG Energia SpA, come da avviso pubblicato il 15.11.2019 sul 

sito aziendale, ed occorre pertanto nominare la commissione di valutazione come 

previsto dal bando pubblicato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto comunicato dal presidente, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

CONFERIRE al Presidente delega a procedere all’individuazione dei componenti 

della commissione di valutazione ed al loro insediamento, ai sensi e con le modalità di 

cui all’avviso. 

 

14) DELEGHE DIRIGENTI E DIRETTORE GENERALE – Delibera n.30  

Il Presidente, per l’esame dell’argomento in oggetto, illustra quanto segue:  

• Il CdA all’atto dell’insediamento ha confermato ai dirigenti e al direttore 

generale le deleghe già esistenti al fine di approfondire il tema; 

• Valutate le modifiche intervenute sul dlgs 50/2016 all’art.36 comma 2 lettera 

a e comunque in conformità degli atti regolamentari aziendali; 

• Tenuto conto che nel 2020 sarà attivo lo strumento della programmazione. 

• Considerata la riorganizzazione della direzione sicurezza patrimonio e 

logistica prevista per l’1 gennaio 2020 come da proposta di delibera al punto 

n.16 dell’Ordine del Giorno. 

Si ritiene necessaria una rivisitazione delle deleghe conferite al Direttore Generale e ai 

Dirigenti nella parte relativa ai poteri di spesa, nonché la rimodulazione della delega 

attualmente conferita al Dott. Fabio Bernardi in conformità a quanto previsto nella 

proposta di delibera al punto n.16 dell’Ordine del Giorno, per l’ipotesi di sua adozione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto comunicato dal presidente, 

all’unanimità 



 

D E L I B E R A  D I 

CONFERMARE ai Dirigenti Maurizio Floridia, Vincenzo Gagliardo e Dario Ruta, e 

al Direttore Generale Dario Allegra, le deleghe già conferite nel loro intero contenuto 

ad eccezione dei limiti di spesa che vengono così ridefiniti con le medesime modalità 

di cui alle vigenti deleghe con decorrenza 1 gennaio 2020: 

Per il Direttore Generale, Dott. Dario Allegra, in € 60.000,00 (sessantamila/00); 

Per i Dirigenti Maurizio Floridia, Vincenzo Gagliardo, Dario Ruta in € 40.000,00 

(quarantamila/00). 

CONFERIRE, con decorrenza 1 gennaio 2020, al Dott. Fabio Bernardi la seguente 

delega: 

Il Dott. Fabio Bernardi, quale responsabile della direzione patrimonio e logistica ha la 

responsabilità precipua di 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 dall'organo amministrativo, dalla direzione generale e 

da quanto indicato nella politica della qualità e stabilito in sede di riesame periodico del 

sistema. Il direttore garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e 

riferisce direttamente al Direttore Generale circa l'operato proprio e di quello del personale 

dell'area.  

Si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il menzionato direttore 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, e precisamente: 

- dirige, sovrintende e coordina le seguenti unità organizzative: 

U.O. staff della direzione patrimonio e logistica; 

U.O. gestione del patrimonio aziendale e servizi generali; 

U.O. autoparco. 

- rappresenta la società in giudizio, in qualunque sede o grado, nel caso di procedimenti aperti 

dalle autorità competenti per presunte violazioni delle normative vigenti e di futura 

emanazione per le attività di competenza, eventualmente presentando apposite memorie o 

rilasciando dichiarazioni;  

- cura la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni o concessioni nelle sedi 

competenti curando l'iter dei relativi procedimenti amministrativi, e gestione di ogni altro 

incombente burocratico richiesto dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni relativo al patrimonio della società; 

- cura i rapporti e rappresenta la società nei confronti delle pubbliche amministrazioni, 

istituti, enti, autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati, organismi 

comunque preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo per quanto attiene 

all'assolvimento degli obblighi a carico della società in materia di gestione dei rifiuti, tutela 



 

dell'ambiente esterno e della salute della popolazione, con mandato per il compimento di tutti 

gli atti, le comunicazioni ed operazioni, previsti da norme di legge, regolamento, o comunque 

imposte da prescrizioni relative alle materie; 

- cura tutti gli adempimenti di legge connessi alla gestione di rifiuti prodotti dalla società, 

compresa la redazione, in nome e per conto della società, di modelli, formulari, registri, 

certificazioni e/o qualunque altra comunicazione prevista dalla normativa di settore in atto 

vigente; 

- assicura la gestione e la manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili, ad esclusione 

degli impianti di telecomunicazione aziendali e di cablaggio strutturato, nel rispetto delle 

norme di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro, garantendo la continuità della fruizione 

dei locali e degli spazi comuni con programmi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria con criteri di economicità, qualità e sicurezza; 

- assicura il rilievo, la classificazione, compresa la gestione delle rappresentazioni grafiche e 

lo stato di consistenza degli immobili ed impianti connessi, e dei beni patrimoniali in genere, 

compresi gli automezzi e gli altri impianti e beni strumentali dell'azienda o nelle disponibilità 

aziendali; 

- gestisce l'autoparco con criteri di economicità, qualità e sicurezza, assicurando in 

particolare la continuità della disponibilità degli automezzi, e segnalando alla direzione 

generale le esigenze di sostituzione degli stessi; 

- esamina e riscontra, in nome e per conto della società, con poteri di firma, la corrispondenza 

relativa alle attività delegate; 

- cura tutti gli adempimenti conseguenti dal contratto di servizio tra AMG ENERGIA s.p.a. ed 

AMG GAS s.r.l ricompresi nelle mansioni proprie della direzione di appartenenza; 

- sottoscrive, in nome e per conto della società, richieste di notizie, informazioni, documenti, 

certificati, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e a soggetti privati 

afferenti i servizi affidatigli; 

- aggiorna l'elenco della documentazione d'origine esterna del sistema di gestione, per i 

necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo 

le norme volontarie di riferimento; 

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

prescrizioni del sistema di gestione 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 di gestione qualità; 

- assicura la rispondenza delle procedure ed istruzioni di lavoro del sistema di gestione 

qualità, certificato in accordo con le norme volontarie di riferimento, alle prescrizioni 

derivanti dalle normative vigenti e dal contratto di servizio. Verifica inoltre la coerenza con 

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

tecnologico;  



 

- verifica, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall’unità organizzativa 

controllo di gestione, l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando 

alla direzione generale le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi 

correttivi; 

- adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell'ambito delle attività 

espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei 

decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici 

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

inoltre assume tutte le iniziative per tutelare l’incolumità dei terzi, del personale aziendale, 

delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale; 

- vigila sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto, anche ai sensi del 

d. lgs. 81/08 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. 

- provvede alla sottoscrizione, in nome e per conto della società, dei contratti da stipulare in 

esito all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica o di procedure negoziate o di cottimi 

fiduciari; 

- individua e nomina, ai sensi dell'art.31 comma 10 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del 

procedimento per le procedure di competenza della sua direzione nell'atto di approvazione 

della singola procedura; 

- supporta il titolare del trattamento dei dati personali nell'adeguamento delle misure di 

sicurezza tecniche e organizzative richieste dalla normativa privacy comunitaria e nazionale 

vigente, ovvero dal regolamento ue n. 679/2016, dal d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dai 

provvedimenti emanati dall’autorità nazionale per la protezione dei dati personali applicabili 

al settore. coordina e vigila sulla corretta applicazione, nella direzione di competenza, delle 

disposizioni in materia di privacy determinate dal titolare e segnalare a quest'ultimo, senza 

indugio, le non conformità e le violazioni di sicurezza dei dati personali rilevate nella 

direzione di competenza assegnata; 

- svolge attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione 

e del responsabile della trasparenza, dei referenti e dell’autorità giudiziaria per la direzione 

di competenza; 

- partecipa al processo di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione, 

assicurando contestualmente l'osservanza del codice etico vigente e verificandone le ipotesi 

di violazione; 

- propone al rpct le misure di prevenzione (art. 16, comma 1 d. lgs. 165/01 s.m.i.); 

- osserva e cura di fare osservare per le U.O. della direzione le misure contenute nel ptpc. 



 

Si attribuiscono al dirigente le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le 

tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del contratto dei dirigenti imprese pubbliche 

locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali. 

Si attribuiscono al dirigente, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti, tutti i poteri di 

gestione, organizzazione e controllo - ivi compreso il potere di spesa nel limite di EURO 

40.000,00 (quarantamila/00 euro) per singola spesa, esercitabile a firma singola – salvo 

esigenze diverse in casi di emergenza, per le quali il dirigente provvederà con le stesse 

modalità oltre il limite suddetto previo preavviso all’organo amministrativo e resoconto a 

spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio. 

 

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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

15) RETTIFICA AVVISO ALBO NOTAI 

Il Presidente comunica che, su segnalazione dell’Ufficio legale, si è ritenuto 

opportuno e necessario pubblicare sul sito istituzionale della società un avviso 

finalizzato a rettificare alcune inesattezze riscontrate nell’avviso pubblico per la 

formazione di un elenco di notai già pubblicato il 7 novembre 2019. 

La rettifica è stata pubblicata sul sito istituzionale di AMG ENERGIA spa, il 10 

dicembre u.s., in tempo utile, prima della scadenza del termine di presentazione 

delle domande precedentemente previsto per il 13 dicembre 2019 e ha 

determinato la fissazione di nuovi termini di presentazione delle istanze di 

iscrizione che dovranno pervenire, conformi alle rettifiche contenute nell’avviso 

in argomento, entro il prossimo 17 gennaio 2020. Di tale rettifica è stata data 

comunicazione via PEC a coloro i quali avevano già presentato domande prima 

delle intervenute modifiche.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminato e condiviso l’avviso di rettifica pubblicato sul sito istituzionale della 

società prende atto di quanto rappresentato dal Presidente. 

 

16) VARIAZIONI ORGANIZZATIVE DIREZIONE SICUREZZA 

PATRIMONIO E LOGISTICA ED U.O. SEGRETERIA TECNICA 

AMMINISTRATIVA ORGANI SOCIALI E DIREZIONE GENERALE – 

Delibera n.31 

Il Presidente, per l’esame dell’argomento in oggetto, illustra:  

Con la delibera n. 1 del 04 gennaio 2019 si iniziava un processo di 

riorganizzazione aziendale che interessava anche la Direzione Sicurezza, 



 

Patrimonio e Logistica con l’abolizione della U.O. Centro Operativo e Gestione 

Accessi, proseguito con la delibera n. 15 del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto 

ulteriori interventi di natura organizzativa della Direzione Sicurezza, Patrimonio 

e Logistica. Con la delibera sopra richiamata si revocava parzialmente la delega, 

conferita con deliberazione n. del 22.10.2018, al dott. Fabio Bernardi 

esclusivamente alla parte relativa alla “prevenzione e tutela dell’Ambiente” e 

con la medesima si costituiva la U.O. Sicurezza e si rinominava la U.O. 

Sicurezza, Gestione del Patrimonio Aziendale e servizi Generali, in U.O. 

Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali.  

L’ing. Germana Poma, attualmente RSPP dell’azineda, nell’ambito di un più 

ampio processo di riallocazione funzionale delle risorse umane, conseguente i 

numerosi pensionamenti che hanno interessato l’Azienda, verrà destinata dal 1° 

Gennaio 2020, anche in relazione al proprio profilo professionale, ad altre 

mansioni di primaria importanza per l’Azienda. 

Per la complessità delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008, gestite con notevole 

sacrificio dalle esigue risorse umane a disposizione, anche in considerazione del 

recente pensionamento di una risorsa dedicata, non è stata individuata da parte 

del Dirigente Responsabile - nell’ambito della  Direzione Sicurezza Patrimonio 

e Logistica - una soluzione organizzativa adeguata all’efficiente espletamento 

del servizio e che, per tale motivo si è proceduto con l’affidamento all’esterno 

delle Funzioni di RSPP e di supporto Tecnico delle attività inerenti la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Per quanto superiormente rassegnato il Dirigente, vista l’importanza delle 

attribuzioni e delle competenze inerenti il ruolo di datore delegato, ha 

rappresentato la richiesta di non procedere al rinnovo delle deleghe in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 attribuisce comunque al Datore di lavoro tutti gli 

obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, taluni dei quali non delegabili e vista l’opportunità di procedere con 

l’integrazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente, la 

sicurezza e l’energia (QHSE), il Presidente propone di:  

1. Costituire una nuova Unità Organizzativa, denominata U.O. Ambiente e 

Sicurezza, dipendente gerarchicamente dalla Segreteria Tecnica 

Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale, da rinominare come più 

avanti specificato, dipendente funzionalmente dal Presidente, nella qualità di 

datore di lavoro, per le specifiche attribuzioni in tema di Ambiente e Sicurezza, 



 

che curerà lo svolgimento degli adempimenti richiesti dal decreto legislativo 9 

aprile 2008 n.81 e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La suddetta U.O. si avvarrà 

dell’assistenza di una struttura esterna di supporto, tecnico ed organizzativo, per 

le attività di competenza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e per lo sviluppo e 

l’integrazione dei sistemi di gestione aziendale: qualità, ambiente, sicurezza e 

energia (QHSE). 

2. Di sopprimere l’U.O “Sicurezza” della Direzione Sicurezza, Patrimonio e 

Logistica provvedendo al contestuale trasferimento dei Sigg. omissis, alla 

costituenda U.O. “Ambiente e Sicurezza”;  

3. Di revocare le deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in atto conferite al Dott. Fabio Bernardi, che tornano quindi in 

capo al datore di lavoro rappresentato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;  

4. Di rinominare, pertanto, la Direzione Sicurezza Patrimonio e Logistica in 

Direzione Patrimonio e Logistica;  

5. Di Mantenere, in capo alla Direzione Patrimonio e Logistica le attribuzioni 

specifiche attinenti la Sicurezza relativamente al Patrimonio Aziendale, quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a. manutenzione degli impianti antincendio degli immobili aziendali, ivi 

comprese le vie di esodo, rilevatori di fumo, estintori;  

b. manutenzione dei presidi di primo soccorso;  

c. informazione al proprio personale ed ai visitatori sul comportamento da 

tenere in caso di emergenza;  

d. Gestione della segnaletica di sicurezza compresa l’installazione, secondo 

le indicazioni dell’RSPP. 

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e l’abbigliamento si 

attribuisce ai Magazzini la responsabilità dell’immagazzinamento e della 

consegna secondo le indicazioni dell’RSPP. Nello specifico il magazzino 

Pubblica illuminazione dovrà garantire tale servizio per il personale della 

Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, ed il Magazzino Gas per il restante 

personale Aziendale.    

6. Di Confermare la U.O. “Autoparco”, con le competenze e le risorse in atto 

assegnate, nella rinominata Direzione Patrimonio e Logistica;  



 

7. Di rinominare l’U.O. “Staff della Direzione Sicurezza, Patrimonio e 

Logistica” in “Staff Direzione Patrimonio e Logistica” con le competenze e le 

risorse in atto assegnate, nella rinominata Direzione Patrimonio e Logistica;  

8. Di confermare all’U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi 

Generali le competenze e le risorse in atto assegnate;  

9. Di trasferire l’Ing. Germana Poma dalla U.O. Sicurezza alla U.O. Misura, 

collocata nel Servizio Progettazione e Nuovi Impianti del Gestore Reti Gas. 

L’Ing. Poma pertanto assume il ruolo di Responsabile della U.O. Misura, 

subentrando all’attuale Responsabile Dott. Eugenio Gioè dal quale rileva le 

specifiche attribuzioni in materia di raccolte dati per l’Arera e la funzione di 

Segreteria e Delegato Operatore per l’azienda presso lo sportello di 

Conciliazione attivato dall’Acquirente Unico. In particolare la nomina a 

Delegato Operatore prevede apposita procura notarile per firmare gli eventuali 

accordi di fronte al Servizio di Conciliazione esercitando quindi la facoltà di 

conciliare e transigere (senza limiti di importo) in nome e per conto di Amg 

Energia. Mantiene la funzione di Referente Operatore presso lo Sportello di 

Conciliazione attivato dall’Acquirente Unico il P.I. Ugo Chiarenza, nominato 

con delibera del CdA n.208/2017;  

10. Di incaricare il Direttore della Direzione Gestore Reti Gas di riassegnare 

al personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le competenze e le 

responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni di Rup già 

attribuite al Dott. Eugenio Gioè, per le procedure di acquisizione e gli appalti in 

essere, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;   

11. Di incaricare il Direttore della Direzione Patrimonio e Logistica di 

riassegnare a personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le 

competenze e responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni 

di Rup già attribuite all’Ing. Germana Poma, per le procedure di acquisizione e 

gli appalti in essere, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;  

12. Di rinominare la U.O. Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali 

e Direzione Generale in Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità 

e Sviluppo Organizzativo;  

13. Di trasferire il Dott. Eugenio Gioè dalla U.O. Misura al Servizio Segreteria 

Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo, assumendone la 

Responsabilità e confermando il Sig. Correri quale coordinatore dell’attività 

della Segreteria;  



 

14. Di creare la U.O. Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo, sotto 

la gerarchia del Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, della quale il Dott. Gioè assume ad interim la Responsabilità e 

che opererà con il supporto diretto del Sig. La Marca, che mantiene tutte le sue 

attuali attribuzioni e responsabilità in materia di Qualità e Sviluppo 

Organizzativo. Detta U.O si potrà avvalere, per le proprie attività, anche del 

supporto del personale del Servizio Segreteria;  

15. Di abolire di conseguenza la U.O. Formazione, trasferendo il Sig. 

Humberto Novara alla U.O. Magazzino Gas, di cui assume la responsabilità.  

Per il presente provvedimento è previsto un impegno di spesa annuo di euro 

3.000 pari alla differenza tra la qualifica attuale di Professional e quella di 

Responsabile da attribuire al Signor La Marca, come previsto dal vigente 

accordo sindacale, siglato in data 22/02/2016, riguardante i lavoratori inquadrati 

nei livelli 7° e 8°.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

Approvare le modifiche organizzative sopra descritte e più in particolare 

1. Costituire una nuova Unità Organizzativa, denominata U.O. Ambiente e 

Sicurezza, dipendente gerarchicamente dalla Segreteria Tecnica 

Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale, da rinominare come più 

avanti specificato, dipendente funzionalmente dal Presidente, nella qualità di 

datore di lavoro, per le specifiche attribuzioni in tema di Ambiente e Sicurezza, 

che curerà lo svolgimento degli adempimenti richiesti dal decreto legislativo 9 

aprile 2008 n.81 e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Di nominare responsabile della U.O. Ambiente e Sicurezza il Signor 

Cataldo La Marca; 

3. Di procedere alla nomina dello stesso Signor La Marca quale ASPP per 

l’Organo Amministrativo, per la Direzione Generale e per la Direzione 

Amministrativa, e l’ing. Angelo Albano quale ASPP per la Direzione Patrimonio 

e Logistica; 

4. Di prevedere, per tali attribuzioni, specifici percorsi formativi a favore 

dello stesso Signor La Marca e dell’ing. Albano; 



 

5. Di assegnare alla costituenda U.O. tutte le attività attualmente in carico 

allo stesso Sig. La Marca, ivi comprese quelle specifiche in materia di Ambiente 

già allo stesso attribuite;  

6. Di sopprimere l’U.O “Sicurezza” della Direzione Sicurezza, Patrimonio e 

Logistica provvedendo al contestuale trasferimento dei Sigg. omissis, alla 

costituenda U.O. “Ambiente e Sicurezza”;  

7. Di revocare le deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in atto conferite al Dott. Fabio Bernardi, che tornano quindi in 

capo al datore di lavoro rappresentato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;  

8. Di rinominare, pertanto, la Direzione Sicurezza Patrimonio e Logistica in 

Direzione Patrimonio e Logistica; 

9. Mantenere, in capo alla Direzione Patrimonio e Logistica le attribuzioni 

specifiche attinenti la Sicurezza relativamente al Patrimonio Aziendale, come 

meglio specificate in parte motiva. 

10. Di Confermare la U.O. “Autoparco”, con le competenze e le risorse in atto 

assegnate, nella rinominata Direzione Patrimonio e Logistica;  

11. Di rinominare l’U.O. “Staff della Direzione Sicurezza, Patrimonio e 

Logistica” in “Staff Direzione Patrimonio e Logistica” con le competenze e le 

risorse in atto assegnate, nella rinominata Direzione Patrimonio e Logistica;  

12. Di confermare all’U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi 

Generali le competenze e le risorse in atto assegnate;  

13. Trasferire l’Ing. Germana Poma dalla U.O. Sicurezza alla U.O. Misura, 

collocata nel Servizio Progettazione e Nuovi Impianti del Gestore Reti Gas. 

L’Ing. Poma pertanto assume il ruolo di Responsabile della U.O. Misura, 

subentrando all’attuale Responsabile Dott. Eugenio Gioè dal quale rileva le 

specifiche attribuzioni in materia di raccolte dati per l’ARERA e la funzione di 

Segreteria e Delegato Operatore per l’azienda presso lo sportello di 

Conciliazione attivato dall’Acquirente Unico.  

14. Conferire all’Ing. Poma la nomina a Delegato Operatore con apposita 

procura notarile per firmare gli eventuali accordi di fronte al Servizio di 

Conciliazione esercitando quindi la facoltà di conciliare e transigere (senza limiti 

di importo) in nome e per conto di Amg Energia, revocando la precedente delega 

al Dott. Gioè;  

15. Incaricare il Direttore della Direzione Gestore Reti Gas di riassegnare al 

personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le competenze e le 



 

responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni di RUP già 

attribuite al Dott. Eugenio Gioè, per le procedure di acquisizione e gli appalti in 

essere, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;   

16. Incaricare il Direttore della Direzione Patrimonio e Logistica di 

riassegnare a personale in carico alla propria Direzione, anche secondo le 

competenze e responsabilità derivanti dal presente provvedimento, le funzioni 

di RUP già attribuite all’Ing. Germana Poma, per le procedure di acquisizione e 

gli appalti in essere, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;  

17. Rinominare la U.O. Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e 

Direzione Generale in Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità 

e Sviluppo Organizzativo;  

18. Trasferire il Dott. Eugenio Gioè dalla U.O. Misura al Servizio Segreteria 

Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo, assumendone la 

Responsabilità e confermando il Sig. Livio Correri quale coordinatore 

dell’attività della Segreteria;  

19. Creare la U.O. Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo, sotto la 

gerarchia del Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità e Sviluppo 

Organizzativo, della quale il Dott. Eugenio Gioè assume ad interim la 

Responsabilità e che opererà con il supporto diretto del Sig. Cataldo La Marca, 

che mantiene tutte le sue attuali attribuzioni e responsabilità in materia di Qualità 

e Sviluppo Organizzativo. Detta U.O si potrà avvalere, per le proprie attività, 

anche del supporto del personale del Servizio Segreteria;  

20. Abolire di conseguenza la U.O. Formazione, trasferendo il Sig. Humberto 

Novara alla U.O. Magazzino Gas, di cui assume la responsabilità. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

17) ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

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

IN QUALITÀ DI PARTE FINANZIATA, E ICCREA BANCAIMPRESA 

S.P.A. IN QUALITÀ DI BANCA FINANZIATRICE – RICHIESTA 

PROROGA PERIODO DI UTILIZZO AL 30-06-2020 – Delibera n.32 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione 

proposta di delibera relativa all’oggetto ed in particolare la richiesta di proroga 

del periodo di utilizzo del finanziamento in argomento al 30.06.2020 in 

considerazione di quanto di seguito relazionato: 



 

- il 13 giugno 2014 AMG Energia SpA e Iccrea BancaImpresa hanno 

sottoscritto un contratto di finanziamento, a rogito del notaio dottor Giovanni 

Luigi Lunetta di Palermo, mediante cui la Banca ha concesso un finanziamento 

dell’importo complessivo di € 7.880.000,00, destinato in via esclusiva al parziale 

sostegno dei Costi relativi a tre distinti progetti: Smart Meter, Palazzina ex 

magazzino e Teleclima; 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico del 25/09/2018, AMG 

Energia ha richiesto a Iccrea BancaImpresa una proroga del periodo di utilizzo 

delle somme residue dei tre progetti al 31/12/2018;  

- entro il termine ultimo del 31/12 come innanzi richiamato, ovvero il 

27/12/2018, è stato inviato il 12° e ultimo Sal, con le fatture a saldo delle 

forniture e delle opere previste per i tre progetti di cui al finanziamento Jessica. 

Tuttavia, Iccrea BancaImpresa non autorizzava il pagamento delle fatture in esso 

contenute, informando l’azienda che era necessario completare le procedure 

autorizzative relative allo scambio di energia elettrica prodotta dagli impianti 

fotovoltaico e teleclima, entrambi inseriti nei progetti cofinanziati dal suddetto 

istituto bancario.  

Considerato: 

- gli interventi sostenuti dal finanziamento Jessica sono stati interamente 

completati e collaudati, fermo restando quanto accennato in precedenza 

relativamente alle procedure di autorizzazione allo scambio di energia. In 

particolare, per l’impianto Teleclima l’azienda è già in possesso della Licenza di 

Officina Elettrica, rilasciata lo scorso 22/11. Sono in fase di ultimazione le 

procedure per il rilascio della medesima autorizzazione per l’impianto 

Fotovoltaico. Le suddette autorizzazioni sono propedeutiche alla definitiva 

autorizzazione allo scambio di energia elettrica da parte E-distribuzione, a cui 

sono già state inviate le richieste di che trattasi;    

- al fine di completare il suddetto iter è necessario estendere il periodo di 

utilizzo del finanziamento mediante una modifica contrattuale con la banca 

finanziatrice. Visto  

- ad ogni buon fine, si è già acquisita una preliminare disponibilità di Iccrea 

BancaImpresa all’accoglimento della suddetta richiesta, così come comunicato 

nella email del 10/12 u.s. dal referente della stessa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminata la proposta di cui sopra e i documenti allegati, 

all’unanimità 



 

D E L I B E R A  D I 

RICHIEDERE a ICCREA Banca Impresa SpA la proroga del periodo di utilizzo 

del finanziamento di cui in argomento al 30.06.2020. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

18) SERVIZIO DI VIGILANZA GUARDIANIA E PORTIERATO NELLE 

SEDI AZIENDALI 

Il Responsabile della U.O. Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi 

Generali, ing. Angelo Albano, unitamente al Direttore dell’Area Sicurezza 

Patrimonio e Logistica dott. Fabio Bernardi, hanno inoltrato proposta di delibera 

inerente il servizio di vigilanza guardiania e portierato nelle sedi aziendali di via 

Tiro a Segno 5 e Corso dei Mille 310.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminata la proposta di cui sopra, ritenendo necessari richiedere opportuni 

chiarimenti ai fini di poter valutare la proposta medesima, rinvia la trattazione 

della stessa al prossimo CdA. 

 

19) VARIAZIONI ORGANIZZATIVE MAGAZZINI GAS E PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE – Delibera n.33 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Direttore Generale proposta di 

delibera inerente l’oggetto con la quale lo stesso espone: 

• che, in data 05/09/2019, con la deliberazione n. 180, tenuto conto della 

revisione delle procedure dell’intero ciclo passivo delle acquisizioni di beni, 

servizi e lavori effettuata automatizzando una porzione preponderante dei 

processi, è stato possibile concentrare l’intero ciclo in un’unica Unità 

Organizzativa derivata dalla unificazione delle competenze attribuite alle U.O. 

Gare e Contratti e alla U.O. Approvvigionamenti riunendo le attività sotto 

un’unica Unità Organizzativa denominata “Ciclo passivo delle Acquisizioni e 

Programmazione” all’interno della Direzione Amministrazione; 

• che funzionalmente alle procedure come sopra revisionate e della 

conseguente creazione della U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e 

Programmazione, è utile intervenire sulla collocazione funzionale dei Magazzini 

Pubblica Illuminazione e Gas collocandoli all’interno della Direzione 

Amministrazione ove già ricade la U.O. Ciclo Passivo delle Acquisizioni e 

Programmazione;  



 

• che il Dottore Floridia ha manifestato l’esigenza di creare una funzione di 

coordinamento, tra la Direzione Amministrazione e i responsabili delle UU.OO. 

Magazzini, peraltro distaccati, per le necessità operative, in sedi operative 

diverse da quella dell’Amministrazione;  

• che con PEC del 06/12/2019 l’I.N.P.S. comunicava l’accoglimento della 

domanda di Congedo Straordinario presentata dal Dott. A. Durante, attuale 

responsabile del Magazzino Pubblica Illuminazione e (ad interim) del 

Magazzino gas, a far data dal 01/01/2020 sino al 31/12/2021. 

A seguito di quanto espresso si sono proposte variazioni organizzative in detta 

proposta meglio specificate. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Esaminata e condivisa la superiore proposta, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

• PROCEDERE, con decorrenza 1 gennaio 2020, all’assunzione a tempo 

indeterminato al livello Q del Dott. Girolamo Groppuso, come da contratto del 

07 Agosto 2014, in esecuzione di quanto concordato in sede sindacale il 18 

Giugno 2014, ovvero la cessione del contratto di lavoro dalla Energy Auditing 

Srl alla Amg Energia Spa dello stesso Dott. Girolamo Groppuso, che dovrà 

preliminarmente sottoscrivere il previsto verbale di conciliazione tra le parti.   

• CREARE il Servizio Magazzini alle dirette dipendenze gerarchiche della 

Direzione Amministrazione, con la funzione di coordinamento operativo tra la 

Direzione stessa ed entrambi i magazzini, Pubblica Illuminazione e Gas, 

assegnando la responsabilità di detto Servizio al Dott. Girolamo Groppuso; 

• TRASFERIRE le UU.OO. Magazzino Pubblica Illuminazione e Gas, con 

le relative risorse umane, al Servizio Magazzini, assegnando ad interim la 

responsabilità della U.O. Magazzino Pubblica Illuminazione al Dott. Girolamo 

Groppuso e del Magazzino Gas al P.I. Humberto Novara, come da altra proposta 

in deliberazione;  

• TRASFERIRE le attuali attribuzioni di Rup, in carico al Dott. Durante, al 

Dott. Groppuso, incaricando il Dott. Durante di gestire l’attività di trasferimento 

di funzioni ed affiancare il Dott. Groppuso in questa fase di transizione per 

evitare disservizi o interruzioni di servizio; tale attività dovrà essere iniziata con 

decorrenza immediata, dalla data di approvazione della presente proposta, e 

dovrà concludersi entro il 31/12/2019; 



 

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

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

Per il presente provvedimento è previsto un impegno di spesa annuo di circa euro 

9.000, oltre oneri, pari alla differenza di retribuzione del Dott. Groppuso 

derivante dal perfezionamento della cessione del contratto di lavoro dalla Energy 

Auditing alla Amg Energia. 

Il Dott. Groppuso garantirà comunque le necessarie attività per la continuità dei 

procedimenti in atto in Energy Auditing srl in liquidazione, con particolare 

riferimento alla gestione del distributore di gas metano di Via Roccazzo e al 

completamento dei lavori del distributore di Viale Francia. 

 

20) CONTRATTO DI SERVIZIO AMG ENERGIA SPA – AMG GAS SRL 

– Delibera n.34 

È pervenuta proposta di delibera dal Direttore dott. Maurizio Floridia avente ad 

oggetto il contratto di servizio tra AMG ENERGIA spa e AMG GAS srl. 

Nella succitata proposta, in particolare, si evidenzia che Amg Gas srl ha espresso 

la volontà di continuare ad usufruire nei prossimi tre anni (2020-2021- 2022) dei 

servizi offerti da Amg Energia SpA, manifestando al contempo la disponibilità 

a prevedere una diversa scadenza di ulteriori due anni (2023-2024) per i servizi 

di cui al Titolo II (servizio fruizione uffici per l’esercizio dell’attività aziendale). 

Si è prospettata, da entrambe le parti, l’esigenza di rimodulare taluni servizi 

oggetto del precedente contratto in funzione delle nuove esigenze medio tempore 

intervenute. Il nuovo contratto prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

informatici, fruizione uffici per l’esercizio dell’attività aziendale, posta e 

protocollo aziendale, gestione ed amministrazione del personale, gestione 

sistema qualità certificata e, infine, comunicazione aziendale. 

Per i servizi di natura informatica si è condiviso con la Amg Gas il fabbisogno 

di beni e servizi di cui alla tabella Integrata (“Necessità di fabbisogno forniture 

di beni e servizi per ICT/AMG Energia Spa per contratto di servizio con Amg 

Gas srl”), parte integrante del Fabbisogno dei beni e servizi della Direzione 

Amministrazione per il biennio 2020-2021. 

Quanto contemplato dal nuovo Contratto di Servizio rimodulato è stato 

condiviso con i Direttori delle Direzioni di Amg Energia coinvolte da 

adempimenti conseguenziali al contratto stesso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

Vista la proposta di cui in premessa, esaminati il contratto di servizio rimodulato, 

le tabelle e i documenti allegati, in accoglimento della proposta in argomento, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

- APPROVARE la proposta di Contratto di Servizio tra Amg Energia ed 

Amg Gas, secondo lo schema allegato, comprensivo di allegati e 

cronoprogramma attività, dando mandato al Presidente per eventuali modifiche 

e/o integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi opportune durante il 

periodo di vigenza contrattuale; 

- APPROVARE il piano di Fabbisogno, di cui alla tabella indicata in 

premessa 

- AUTORIZZARE le spese funzionali agli adempimenti previsti dal 

contratto di servizio in oggetto e di cui alla stessa proposta, e per gli importi e 

con le modalità ivi indicate nel rispetto delle procedure aziendali tutte. 

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

adempimenti conseguenti a quanto deliberato 

 

21) MODIFICA REGOLAMENTO ALBO FORNITORI – Delibera n.35  

L’Unità organizzativa Ciclo Passivo delle Acquisizioni e della Programmazione 

ha proposto di adottare il nuovo Regolamento Albo Fornitori per la gestione 

telematica dell’Albo Fornitori. 

Nella succitata proposta si evidenzia che il Regolamento Albo Fornitori, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. nella 

seduta del 26 aprile 2018, prevede la possibilità di inviare le domande per 

l’iscrizione all’Albo in plico chiuso alla sede di AMG ENERGIA S.p.a. ovvero 

tramite pec. 

AMG si è dotata di una piattaforma informatizzata per la gestione telematica 

dell’Albo Fornitori, il cui software è accessibile anche dagli operatori per 

inoltrare la domanda di iscrizione. 

Tale nuovo sistema, che prevede l’iscrizione all’Albo esclusivamente con 

modalità telematica, si appalesa coerente con la nuova normativa inerente la 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e inoltre consente il pieno 

rispetto della Misura A.02 del MOG relativa all’affidamento di lavori servizi e 

forniture. 

Il proposto regolamento oltre a adeguarsi alle modifiche normative del Dlgs 

50/2016, al fine di una più funzionale gestione dei fornitori modifica il criterio 



 

di esclusione automatica dalle liste di iscritti alle varie categorie merceologiche 

riducendo il numero delle possibili non risposte agli inviti da 3 a 2.  

Viene inoltra introdotta la generazione casuale da parte del software adottato del 

criterio di rotazione. Si precisa altresì che è comunque stata prevista la 

possibilità, a seguito di motivata indicazione del RUP, di invitare un operatore 

già selezionato in una precedente procedura. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta di cui in premessa e documenti allegati, in accoglimento della 

stessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

ADOTTARE il nuovo Regolamento Albo Fornitori per la gestione telematica 

dell’Albo Fornitori. 

NOTIFICARE ai fornitori già iscritti le modifiche inserite nel nuovo 

regolamento in particolare sui requisiti di iscrizione; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato 

 

22) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE  

L’avv. Magazzù, a questo punto, dovendosi trattare argomenti relativi a 

tematiche disciplinare su dipendenti esce dalla sala riunioni e viene chiamato a 

verbalizzare il Direttore Generale. 

 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTE omissis – Delibera 

n.36 

Il Presidente informa che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione, 

proposta di irrogazione al dipendente Sig. omissis di provvedimento disciplinare 

per le ragioni e con le indicate nella relazione allegata, che riassume il 

procedimento relativo, in particolare evidenziando che: 

In data 04/09/2019, con nota 001-0003816, il dipendente omissis veniva 

contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 300/1970 (Statuto 

dei Lavoratori) e dell’art.21 del C.C.N.L. vigente, per non avere chiuso a chiave 

il furgone a lui assegnato per lo svolgimento delle attività lavorative e che, a 

causa di questa sua negligenza, veniva rubato lo strumento elettronico per la 

ricerca dei guasti di media tensione del valore di €. 5.100,00. 



 

Il suddetto dipendente in data 09/09/2019, con nota 001-0006947, richiedeva di 

essere convocato per potere spiegare l’accaduto e di essere assistito dal 

rappresentante sindacale Uiltec, organizzazione sindacale presso la quale 

aderiva. 

In data 16/09/2019 alle ore 15,30 il dipendente stesso veniva convocato dal 

Direttore Generale per essere ascoltato alla presenza del rappresentante sindacale 

Uiltec. 

Considerato che: 

Alla luce delle giustificazioni addotte dal dipendente omissis le stesse non sono 

state ritenute sufficienti, è stata proposta la sanzione del rimprovero verbale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta di cui in premessa e documenti allegati, in accoglimento della 

stessa, 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

Irrogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. vigente, al dipendente 

omissis il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTE omissis– Delibera 

n.37 

Il Presidente informa che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione, 

proposta di irrogazione al dipendente Sig. omissis di provvedimento disciplinare 

per le ragioni e con le indicate nella relazione allegata, che riassume il 

procedimento relativo, in particolare evidenziando che: 

In data 11/11/2019, con nota 001-0004917, il dipendente omissis veniva 

contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 300/1970 (Statuto 

dei Lavoratori) e dell’art.21 del C.C.N.L. vigente, per avere più volte, nonostante 

i richiami del suo Responsabile, svolto con negligenza le attività di lavoro 

assegnate ed essersi a lui rivolto in maniera irriguardosa. 

Considerato che: 

Le giustificazioni addotte dal dipendente omissis ed espresse verbalmente 

nell’incontro avuto con il Direttore Generale non sono state ritenute sufficienti è 

stata proposta l’adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero verbale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

Vista la proposta di cui in premessa e documenti allegati, in accoglimento della 

stessa,  

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

Irrogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. vigente, il 

provvedimento disciplinare del rimprovero verbale. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTE omissis – Delibera 

n.38 

Il Presidente informa che è pervenuta dalla Direzione Amministrazione, 

proposta di irrogazione al dipendente Sig. omissis di provvedimento disciplinare 

per le ragioni e con le indicate nella relazione allegata, che riassume il 

procedimento relativo, in particolare evidenziando che: 

In data 25/11/2019, con nota 001-0005172, il dipendente omissis veniva 

contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 300/1970 (Statuto 

dei Lavoratori) e dell’art.21 del C.C.N.L. vigente, per avere avuto erroneamente 

consegnato in data 15/05/2019 dal portiere dell’azienda un atto di pignoramento, 

a suo carico, notificato all’azienda  e di non avere, se non dopo sei mesi, 

informato l’azienda non permettendo così che si potesse dare corso agli 

adempimenti di legge ed all’accantonamento delle relative quote. 

Il suddetto dipendente in data 28/11/2019, con nota 001-0009766, si giustificava 

asserendo che visto che il documento consegnatogli riportava i suoi dati 

personali riteneva fosse la sua copia e che solo dopo sei mesi, non riscontrando 

alcun addebito sul cedolino paga, chiedeva notizie in merito.  

Considerato che: 

Le giustificazioni addotte dal dipendente omissis non sono state ritenute 

sufficienti è stata proposta l’adozione del provvedimento disciplinare del 

rimprovero scritto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la proposta di cui in premessa e documenti allegati, in accoglimento della 

stessa 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 



 

Irrogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. vigente, il 

provvedimento disciplinare del rimprovero scritto. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

CONGEDO PER ASSISTERE FAMILIARE CON DISABILITA’ GRAVE 

(ART.42, COMMA 5, Dlgs 151/2001) – DIPENDENTE omissis 

Il presidente comunica che in data 06.12.2019 con PEC prot. 001-0019229-

PEC/2019 è pervenuta da parte di INPS Agenzia di Palermo, comunicazione n. 

A1051644 in merito all’accoglimento della richiesta di congedo per assistere 

familiare con disabilità grave (art.42, comma 5, dlgs 151/2001) presentata dal 

dipendente omissis. 

Il periodo di congedo straordinario concesso ha decorrenza dal 01/01/2020 sino 

al 30/12/2021. 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la comunicazione ricevuta prende atto del congedo straordinario del 

dipendente omissis dal 01/01/2020 sino al 30/12/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante  

Dott. Dario Allegra 

 

A questo punto viene chiamato e rientra l’Avv. Magazzù per il prosieguo della 

verbalizzazione 

 

Alle ore 13,35 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente del CdA 

Avv. Alessandra Magazzù      Arch. Mario Butera 


