AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.4 DEL 31/08/2018

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 9,00 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) Richiesta di manutenzione straordinaria e verifica funzionale, compresi revisione
aggiornamento e adeguamento, sia del software, sia dell’hardware dei sistemi di
ricerca sistemica delle dispersioni in possesso di Amg Energia S.p.A., attualmente
montati sugli automezzi aziendali Fiat 600 e Fiat Panda- Provvedimenti
consequenziali;
2) Rinnovo supporto tecnico Oracle per Oracle database Appliance X5-2 No. CSI
20918991 dal 15/11/2018 al 14/11/2019;
3) Manutenzione delle licenze Esri per il periodo 2018-2019 e acquisto licenze
aggiuntive e servizi professionali dalla società Intea s.r.l. in riscontro al fabbisogno
delle U.O. Progettazione e Verifiche periodiche, Manutenzione programmata e
Cartografia- Provvedimenti consequenziali;
4) Fornitura di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 conformi ai requisiti di
cui all’allegato A della delibera AEEGSI 631/2013/R/GAS con predisposizione
all’attività di telelettura e telegestione- Provvedimenti consequenziali;
5) Fornitura servizi Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;

1

6) Affidamento della fornitura di pali e bracci per la Direzione della Pubblica
Illuminazione- Esito gara;
7) Accordo quadro per la fornitura di componenti, ricambi e materiali di consumo per
impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici
marca Blowtherm/Ferroli/Riello- esito gara;
8) Fornitura di n. 2 gruppi di riduzione finale e misura per gas naturale, doppia linea,
uso industriale con portata Sm/h 500 e Sm/h 1.200- Esito gara;
9) Lavori di rifacimento impianto elettrico dell’unità produttiva di Villa Niscemi Piazza
dei Quartieri, 2- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione
credito residuo.
La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

RICHIESTA
FUNZIONALE,

DI

MANUTENZIONE
COMPRESI

STRAORDINARIA

REVISIONE

E

VERIFICA

AGGIORNAMENTO

E

ADEGUAMENTO, SIA DEL SOFTWARE, SIA DELL’HARDWARE DEI SISTEMI
DI RICERCA SISTEMICA DELLE DISPERSIONI IN POSSESSO DI AMG
ENERGIA S.P.A., ATTUALMENTE MONTATI SUGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
FIAT 600 E FIAT PANDA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
N°5

L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione,
protocollo n. 001-0001381-AZ/2018 del 20/08/2018, a firma del RUP Ing. Francesco
Vadalà, con la quale lo stesso propone di provvedere alla manutenzione straordinaria di
cui all’oggetto.
L’Ing. Vadalà nella citata proposta rappresenta che l’Autorità di regolazione per Energia
reti e Ambiente (ARERA) ha reso obbligatorio l’individuazione e l’eliminazione
tempestiva delle dispersioni di metano nella rete di distribuzione.
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La nostra Società si è dotata sin dal 1999 di un sistema montato su mezzi aziendali per la
ricerca sistemica delle dispersioni, implementato poi nell’anno 2004
L’Ing. Vadalà rappresenta che i sistemi ad oggi in uso sono stati oggetto di
malfunzionamento e che pertanto è necessario effettuare un intervento di manutenzione
straordinaria e riparazione su entrambi.
In considerazione che i sistemi di che trattasi sono prodotti da ditte ultra specializzate che
hanno coperto con brevetto il proprio prodotto, l’Ing. Vadalà propone di procedere con
l’affidamento dei servizi sotto riportati alle Società produttrici:
-servizio di controllo, verifica funzionale, manutenzione straordinaria, riparazione e
taratura di entrambi gli analizzatori e dei relativi accessori, compresa la fornitura di nuovi
PC di bordo e dei relativi supporti di connessione agli automezzi alla Hans Brand s.r.l.
comprendendo anche la successiva assistenza tecnica per il montaggio delle
apparecchiature e idonea attività di formazione (importo affidamento € 16.046,20 oltre
iva)
- installazione e/o aggiornamento software comprensivo di assistenza tecnica triennale e
idonea attività di formazione alla I&S Informatica Servizi s.r.l. (importo affidamento €
12.890,00 + canone triennale di manutenzione pari a € 7.800,00 oltre iva).
Viene infine proposta la nomina a RUP dell’Ing. Francesco Vadalà.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

D ELIBERA DI

AFFIDARE il servizio di controllo, verifica funzionale, manutenzione straordinaria,
riparazione e taratura di entrambi gli analizzatori e dei relativi accessori, compresa la
fornitura di nuovi PC di bordo e dei relativi supporti di connessione agli automezzi alla
Hans Brand s.r.l. comprendendo anche la successiva assistenza tecnica per il montaggio
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delle apparecchiature e idonea attività di formazione (importo affidamento € 16.046,20
oltre iva);
AFFIDARE l’installazione e/o aggiornamento software comprensivo di assistenza tecnica
triennale e idonea attività di formazione alla I&S Informatica Servizi s.r.l. (importo
affidamento € 12.890,00 + canone triennale di manutenzione pari a € 7.800,00 oltre iva);
NOMINARE RUP delle superiori procedure l’Ing. Francesco Vadalà;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto deliberato.

RINNOVO

SUPPORTO

TECNICO

ORACLE

PER

ORACLE

DATABASE

APPLIANCE X5-2 NO. CSI 20918991 DAL 15/11/2018 AL 14/11/2019- DELIBERA
N°6
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione,
protocollo n. 001-0001391-AZ/2018 del 23/08/2018, a firma del RUP Ing. Francesco
Puccio, con la quale lo stesso propone il rinnovo del supporto tecnico Oracle per Oracle
database appliance X5-2 dal 15/11/2018 al 14/11/2019.
L’Ing. Francesco Puccio propone di procedere al predetto rinnovo a mezzo affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016 alla Società Oracle
Italia s.r.l. in regime di infungibilità tecnica quale costruttrice del dispositivo da
manutenere.
L’importo dell’affidamento è pari a € 6.647,62 oltre iva.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

D ELIBERA DI
AFFIDARE alla Società Oracle Italia s.r.l. in regime di infungibilità tecnica quale
costruttrice del dispositivo da manutenere il servizio di manutenzione per Oracle database
X5-2 dal 15/11/208 al 14/11/2019 per un importo pari a € 6.647,62 oltre iva;
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DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto deliberato.

MANUTENZIONE DELLE LICENZE ESRI PER IL PERIODO 2018-2019 E
ACQUISTO LICENZE AGGIUNTIVE E SERVIZI PROFESSIONALI DALLA
SOCIETÀ INTEA S.R.L. IN RISCONTRO AL FABBISOGNO DELLE U.O.
PROGETTAZIONE

E

VERIFICHE

PERIODICHE,

MANUTENZIONE

PROGRAMMATA E CARTOGRAFIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI DELIBERA N°7
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione,
protocollo n. 001-0001364-AZ/2018 del 09/08/2018, a firma del RUP Ing. Francesco
Puccio, con la quale lo stesso propone il rinnovo della manutenzione di cui all’ oggetto e
l’acquisto di licenze aggiuntive e servizi professionali per soddisfare le richieste
pervenute dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia e Gestore Indipendente Reti
Gas
Con riferimento al rinnovo della manutenzione delle licenze ESRI

in uso e

all’acquisizione di quelle richieste dalla Direzioni aziendali sopra citate, l’Ing. Puccio
accertata l’infungibilità del fornitore propone l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.125,
comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016, alla Società INTEA (rivenditore esclusivo
indicato da Esri Italia) per un importo pari a € 26.800,00 oltre iva.
In relazione allo specifico fabbisogno di servizi implementativi e di supporto di
consulenza informatica, l’Ing. Puccio propone di affidare gli stessi alla Società INTEA, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a € 8.750,00
oltre iva.

L’AMMINISTRATORE UNICO:
-VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa
DELIBERA DI
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AFFIDARE, alle condizioni di cui alla proposta di deliberazione depositata agli atti, la
manutenzione delle licenze ESRI in uso l’acquisizione di quelle richieste dalla Direzioni
aziendali alla società INTEA s.r.l. ai sensi dell’art.125, comma 1, lettera c del D.Lgs.
50/2016, per un importo pari a € 26.800,00 oltre iva;
AFFIDARE, alle condizioni di cui alla proposta di deliberazione depositata agli atti, i
servizi implementativi e di supporto di consulenza informatica, Società INTEA s.r.l., ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a € 8.750,00
oltre iva;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto deliberato.

FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6
CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA
AEEGSI

631/2013/R/GAS

CON

PREDISPOSIZIONE

ALL’ATTIVITÀ

DI

TELELETTURA E TELEGESTIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALIDELIBERA N°8
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione,
protocollo n. 001-0001239-AZ/2018 del 23/07/2018, a firma del RUP Dott. Eugenio
Gioè, con la quale lo stesso propone l’acquisizione di cui all’oggetto alle condizioni
esplicitate nel Capitolato Speciale d’appalto allegato.
Il Dott. Gioè nella citata proposta rappresenta che il quantitativo di misuratori da
acquistare n. 4.500 classe G4 e n. 550 classe G6, sono quelli che l’azienda prevede di
installare nel normale ciclo di produzione.
Per l’acquisizione di che trattasi viene proposto di indire una procedura aperta, ai sensi
degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con un importo a base di gara pari a € 594.500,00
oltre iva.
Il Dott. Gioè, infine, propone il Sig. Giovanni Di Carlo quale DEC della fornitura.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
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-VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa
DELIBERA DI
INDIRE procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’acquisizione di misuratori n. 4.500 classe G4 e n. 550 classe G6, alle condizioni
esplicitate nel Capitolato Speciale d’appalto allegato, con un importo a base di gara pari a
€ 594.500,00 oltre iva;
NOMINARE il Sig. Giovanni Di Carlo quale DEC della fornitura sopra deliberata;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto deliberato.

FORNITURA

SERVIZI

ENERGY

AUDITING

S.R.L.-

PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°9
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione,
protocollo n. 001-0001257-AZ/2018 del 24/07/2018, a firma del Direttore Generale, con
la quale lo stesso propone l’affidamento dei servizi elencati nella citata proposta alla
Società controllata Energy Auditing s.r.l. dal 01/07/2018 al 31/12/2018 per un importo
complessivo pari a € 103.281,80 oltre iva.
L’Amministratore Unico, stante che i servizi in argomento per i mesi di luglio e agosto
sono stati già resi, ritiene di dover ratificare l’affidamento per i predetti mesi e autorizzare
lo stesso per i mesi ottobre-dicembre 2018.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa
DELIBERA DI
RATIFICARE l’affidamento ad Energy Auditing s.r.l. dei Servizi di cui alla proposta di
deliberazione protocollo n. 001-0001257-AZ/2018 del 24/07/2018 resi dal 01/07/2018 al
31/08/2018 alle condizioni economiche rappresentate in proposta;
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AFFIDARE ad Energy Auditing s.r.l. i Servizi di cui alla proposta di deliberazione
protocollo n. 001-0001257-AZ/2018 del 24/07/2018 a far data dal 01/09/2018 e fino al
31/12/2018, alle condizioni economiche rappresentate in proposta;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto deliberato.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PALI E BRACCI PER LA DIREZIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ESITO GARA- DELIBERA N°10
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una nota, protocollo n. 0010001105-AZ/2018 del 27/06//2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione
della Fornitura di pali e bracci per la Direzione Pubblica Illuminazione a mezzo di
accordo quadro all’impresa Di Bella Costruzioni s.r.l. di Catania che ha offerto il
ribasso del 28,4570% per un importo complessivo di € 100.000,00 oltre iva.
Alla gara hanno partecipato 4 concorrenti.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
- VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Fornitura di pali e bracci per la
Direzione Pubblica Illuminazione a mezzo di accordo quadro all’impresa Di Bella
Costruzioni s.r.l. di Catania che ha offerto il ribasso del 28,4570% per un importo
complessivo di € 100.000,00 oltre iva;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente.

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COMPONENTI, RICAMBI E
MATERIALI

DI

CONDIZIONAMENTO

CONSUMO

PER

IMPIANTI

PRIORITARIAMENTE

DOTATI

TERMICI
DI

E

DI

GENERATORI
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TERMICI MARCA BLOWTHERM/FERROLI/RIELLO- ESITO GARA - DELIBERA
N°11
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una nota, protocollo n. 0010001279-AZ/2018 del 01/08//2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione
dell’ Accordo quadro per la fornitura di componenti, ricambi e materiali di consumo per
impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici
marca Blowtherm/Ferroli/Riello all’impresa Pedone s.n.c. di Fedele e Antonino Pedone
che ha offerto il ribasso del 39,00% per un importo complessivo di € 120.000,00 oltre
iva.
Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
- VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell’Accordo quadro per la fornitura di
componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento
prioritariamente

dotati

di

generatori

termici

marca

Blowtherm/Ferroli/Riello

all’impresa Pedone s.n.c. di Fedele e Antonino Pedone che ha offerto il ribasso del
39,00% per un importo complessivo di € 120.000,00 oltre iva.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente.

FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE E MISURA PER GAS
NATURALE, DOPPIA LINEA, USO INDUSTRIALE CON PORTATA SM/H 500 E
SM/H 1.200- ESITO GARA - DELIBERA N°12
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una nota, protocollo n. 0010001376-AZ/2018 del 17/08//2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione
della Fornitura di n. 2 gruppi di riduzione finale e misura per gas naturale, doppia
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linea, uso industriale con portata Sm/h 500 e Sm/h 1.200 all’impresa Pietro Fiorentini
S.p.A. che ha offerto il ribasso del 15,00% per un importo complessivo di € 28.050,00
oltre iva.
Alla gara ha partecipato 1 concorrente.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
- VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Fornitura di n. 2 gruppi di riduzione
finale e misura per gas naturale, doppia linea, uso industriale con portata Sm/h 500 e
Sm/h 1.200 all’impresa Pietro Fiorentini S.p.A. che ha offerto il ribasso del 15,00% per
un importo complessivo di € 28.050,00 oltre iva;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente.

LAVORI

DI

PRODUTTIVA

RIFACIMENTO
DI

APPROVAZIONE

VILLA

IMPIANTO

NISCEMI

CERTIFICATO

DI

ELETTRICO

PIAZZA

DEI

REGOLARE

DELL’UNITÀ

QUARTIERI,

2-

ESECUZIONE

E

LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°13
L’Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione,
protocollo aziendale n° 001-0001210-AZ/18 del 12/07/2018, con la quale l’Ing. Vincenzo
Gagliardo RUP dei lavori in oggetto, aggiudicati alla Ditta Fratelli Rizzo s.r.l. (TP) per un
importo

pari a € 31.154,55 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare

Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito pari
a € 155,77 oltre iva.
L?AMMINISTRATORE UNICO:
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- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 500.000,00, ma non eccedenti €
1.000.000,00 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il 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 DI
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai” Lavori di
rifacimento impianto elettrico dell0unità produttiva di Villa Niscemi Piazza dei
Quartieri, 2 aggiudicati alla Ditta Fratelli Rizzo s.r.l. (TP) per un importo pari a €
31.154,55 oltre I.V.A ;
- LIQUIDARE alla predetta ditta il credito residuo pari a € 155,77 oltre iva.

L’AMMINISTRATORE UNICO
IL SEGRETARIO

Mario Butera

Daniela Sangiorgi
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