AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.3 DEL 28/08/2018

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di agosto alle ore 14,00 presso i locali
della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l’Amministratore Unico Arch. Mario
Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, tratterà i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1) Affidamento del Servizio attinente all’ingegneria e all’architettura di archeologo per
la sorveglianza degli scavi afferenti l’esecuzione dei lavori di Realizzazione impianto
di Pubblica Illuminazione in Piazza Indipendenza- Nomina RUP;
2) Proroga organizzazione Direzione SPI ed Energia- - Provvedimenti consequenziali;

La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
E’ presente il Direttore Generale dott. Dario Allegra.

AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

ATTINENTE

ALL’INGEGNERIA

E

ALL’ARCHITETTURA DI ARCHEOLOGO PER LA SORVEGLIANZA DEGLI
SCAVI AFFERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA INDIPENDENZANOMINA RUP- DELIBERA N°3

Il Direttore Generale rappresenta che, nella seduta del 09/07/2018 il precedente Organo
Amministrativo, con delibera n. 103/18 ha affidato l’incarico professionale di
sorveglianza archeologica degli scavi per la realizzazione dell’impianto di Pubblica
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Illuminazione di Piazza Indipendenza alla ditta ArcheOfficina- Società cooperativa
Archeologica Sciacca (AG) per un importo pari a € 2.370,00 compreso oneri fiscali e
previdenziali e iva al 22%.
Prima di procedere alla formalizzazione del predetto incarico, affidato a seguito di
apposita selezione indetta dal Comune di Palermo (nota protocollo n. 001-0006445ING/2018 del 25/06/2018) occorre procedere alla nomina del RUP.
Acquisita per le vie brevi la disponibilità a ricoprire tale ruolo da parte del Dirigente Ing.
Vincenzo Gagliardo
-

SENTITO quanto rappresentato dal Direttore Generale

L’AMMINISTRATORE UNICO:

D ELIBERA DI

NOMINARE l’Ing. Vincenzo Gagliardo RUP nella procedura di affidamento
dell’incarico professionale di sorveglianza archeologica degli scavi per la realizzazione
dell’impianto di Pubblica Illuminazione di Piazza Indipendenza alla ditta ArcheOfficinaSocietà cooperativa Archeologica Sciacca (AG) per un importo pari a € 2.370,00
compreso oneri fiscali e previdenziali e iva al 22%.;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla formalizzazione dell’incarico
de quo.

PROROGA

ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE

SPI

ED

ENERGIA-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°4
Il Direttore Generale rappresenta che il 31 agosto p.v. andrà a scadere la proroga
organizzativa della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, deliberata dal
precedente Organo Amministrativo il 26/04/2018.
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Il Direttore Generale prosegue informando l’Amministratore Unico che il processo di
selezione interno, iniziato nel mese di gennaio 2014, era stato avviato per sopperire alla
mancanza di figure professionali nelle Direzioni in oggetto.
Il Direttore riferisce, altresì, che i precedenti Organo Amministrativi, al fine di definire il
percorso già intrapreso con l’Amministrazione Comunale per ottemperare a quanto
previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016, hanno prorogato
di volta in volta l’Organizzazione di che trattasi.
L’Amministratore Unico, essendosi insediato il 21 agosto u.s. nelle more di approfondire
la tematica in argomento, nel rispetto della deliberazione comunale n. 1 del 01/01/2016,
ritiene di prorogare per ulteriori mesi quattro l’organizzazione in atto vigente nella
Direzione in oggetto con il mantenimento delle indennità di posizione previste
dall’originario bando di selezione parametrate alla durata della proroga.
Atteso che la citata organizzazione è in vigore dall’anno 2014, il provvedimento assunto
non comporta un aggravio di costi per l’azienda.
L’Amministratore Unico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto
Sociale, ritiene di dover comunicare al Settore controllo partecipate del Comune di
Palermo, l’assunzione della presente determina, precisando che decorsi quindici giorni
previsti dalla comunicazione, la deliberazione avrà efficacia.

L’AMMINISTRATORE UNICO:
DELIBERA DI
PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 31/12/2018, l’Organizzazione ad oggi in
atto della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, mantenendo le indennità di
posizione previste nell’originario bando di selezione, parametrando le stesse alla durata
della proroga oggi deliberata, subordinando l’efficacia della determina oggi assunta alla
positiva conclusione dell’iter previsto dall’art. 24 dello Statuto in tema di personale.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto deliberato.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
IL SEGRETARIO

Mario Butera

Daniela Sangiorgi
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