AMG ENERGIA S.P.A
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO
N. 45 del 19 giugno 2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 16,30 presso i locali
della Sede Sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l’Amministratore Unico Arch.
Mario Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di
esaminare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
A) Accordo quadro triennale per interventi su impianti di condizionamento marca
CLIMAVENETA presso edifici del Comune di Palermo – Richiesta affidamento diretto;
B) Procedura negoziata per “Accordo quadro biennale per il servizio di riparazione e
fornitura di pneumatici dei veicoli costituenti la Flotta aziendale di AMG ENERGIA
SpA”- Trasmissione proposta di aggiudicazione/verbale di gara;
C) Affidamento diretto per la sostituzione della pompa di calore centralizzata a servizio
dell’Ufficio Contratti del Comune di Palermo vicolo San Biagio;
D) Dimissioni volontarie del dipendente omissis;
E) Dimissioni volontarie del dipendente omissis;
F) Dimissioni volontarie del dipendente omissis;
G) Dimissioni volontarie del dipendente omissis;
H) Problematiche organizzative e risorse umane;
I) Varie ed eventuali.
Nell’ambito delle quali è stato aggiunto il seguente argomento con il consenso di tutti i
presenti:
Dimissioni volontarie del dipendente omissis;
l’Amministratore chiama l’avv. Alessandra Magazzù, che accetta, a svolgere le funzioni
di segretario verbalizzante.
Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario Allegra.

A) ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI SU IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

MARCA
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COMUNE DI PALERMO – AFFIDAMENTO DIRETTO – DELIBERA N.126/19
E’ pervenuta dal responsabile della U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e
di Climatizzazione e R.U.P. della procedura, Ing. Walter Morgano, proposta di
deliberazione, protocollo n. 001-0004345-ING/2019 del 22.05.2019, avente per oggetto
la richiesta di stipula in affidamento diretto di accordo quadro per assistenza su impianti
di condizionamento marca Climaveneta, per la durata di 3 anni, con allegata relazione del
RUP con la quale si espone essersi determinato un significativo incremento determinato
dall'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale del Servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti di condizionamento degli uffici comunali, in passato affidati
in appalto ad altra società (SIRAM).
Numerosi nuovi impianti di condizionamento elettrico presi in carico sono del marchio
CLIMAVENETA e le utenze servite dalle macchine di cui sopra, Uffici Comunali aperti
al pubblico, Uffici di rappresentanza, Impianti Sportivi (Piscina Comunale, Palaoreto e
Palamangano) e Musei, richiedono tempi di intervento e risoluzioni dei guasti
generalmente ristretti ai fini di garantire la continuità di esercizio.
A titolo di esemplificazione le sostituzioni dei giunti elastomeri a corredo delle pompe di
calore a metano in esercizio presso il Palamangano possono essere eseguite unicamente
avvalendosi della collaborazione del centro assistenza del produttore, per la zona di
Palermo nella fattispecie l’unica concessionaria “TL Solution di Toni Lupo”.
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ridimensionare/razionalizzare affidamenti diretti in caso di futuri probabili guasti, si
ritiene opportuna la stipula di “Accordo Quadro” per € 35.000,00, del tipo “mono
operatore” e della durata di anni tre, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Nell’ambito di tale Accordo Quadro questa U.O. intende commissionare una

assistenza annuale per analisi/verifica efficienza delle macchine, e tutte le riparazioni per
gli eventuali guasti, ovviamente previa autorizzazione alla spesa da parte dei competenti
uffici del Comune di Palermo.
La “TL Solution” si è resa disponibile ad aderire all’Accordo di che trattasi, offrendo
ribasso sul listino ufficiale ricambi/assistenza pari al 10%. Tale ribasso è ritenuto congruo
ed in linea con il vigente Accordo Quadro in fase di ultimazione. La nota con la
presentazione dell’offerta è allegata alla presente proposta.
Per quanto sopra si propone pertanto di procedere all’aggiudicazione del Servizio di
Assistenza, a mezzo di Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’impresa prescelta è la “TL SOLUTION di Toni Lupo”, per l’importo dei Servizi di
€ 35.000,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza.

L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. di accordo quadro per assistenza su impianti di condizionamento marca
Climaveneta della durata di anni tre alla “TL SOLUTION di Toni Lupo”, per l’importo
massimo presunto di € 35.000,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

B) PROCEDURA NEGOZIATA PER “ACCORDO QUADRO BIENNALE PER IL
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI PNEUMATICI DEI VEICOLI
COSTITUENTI

LA

FLOTTA

AZIENDALE

DI

AMG

ENERGIA

SPA”-

TRASMISSIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/VERBALE DI GARA;
DELIBERA N. 127/19
E’ pervenuta una proposta Prot. 001-0000712-AZ/2019 del 28.5.2019, con la quale il
RUP della procedura in oggetto, sig.ra Rita Cadoni, trasmette proposta di
aggiudicazione/verbale di gara e con la quale comunica che nel corso della seduta di gara
del 22/05/2019 la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto
alla società MANNOGOMME s.n.c. con sede in Palermo(PA), partita

I.V.A. n.

05471180827;
la predetta società MANNOGOMME s.n.c. di Manno Francesco e Marco, ha offerto,
infatti, un ribasso pari al 12,66% sull’importo di EURO 38.000,00 dell’Accordo Quadro,
di cui Euro 500,00 sono gli oneri per la sicurezza e la sua attuazione, I.V.A. esclusa.
la Società BARONE GOMME di Barone & C. s.n.c. di Palermo, secondo concorrente
ammesso, ha offerto un ribasso dell’ 8,75%, risultando così il concorrente che segue in
graduatoria.
Sono state invitate alla procedura di gara n. 10 (Dieci) ditte e che hanno partecipato alla
gara n. 2 (due) concorrenti che sono stati ammessi.
Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che
nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, ha trasmesso la proposta di
aggiudicazione di cui sopra e copia del verbale di gara della procedura in oggetto per
l’approvazione da parte dell’Organo Amministrativo, con la richiesta di darne
comunicazione al Responsabile U.O. Approvvigionamenti al fine di dare seguito a tutti
gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alla nota del 30/01/2017, prot. N. 796 e
s.m., della Direzione Generale.

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società
MANNOGOMME s.n.c. con sede in Palermo(PA), partita I.V.A. n. 05471180827 che è
risultata essere aggiudicataria avendo offerto un ribasso percentuale del 12,66%
sull’importo di EURO 38.000,00 dell’Accordo Quadro, di cui Euro 500,00 sono gli oneri
per la sicurezza e la sua attuazione, I.V.A. esclusa.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
C) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI
CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DELL’UFFICIO CONTRATTI DEL
COMUNE DI PALERMO VICOLO SAN BIAGIO; DELIBARA N. 128/19
E’ pervenuta dal responsabile della U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e
di Climatizzazione e R.U.P. della procedura, Ing. Walter Morgano, proposta di
deliberazione, protocollo n. 001-0004699-ING/2019 del 04.06.2019, avente per oggetto
la richiesta di “Affidamento Diretto” per la sostituzione della pompa di calore
centralizzata a servizio dell’Ufficio Contratti del Comune di Palermo vicolo San Biagio,
con relativa relazione con la quale si espone che nell’ambito delle attività di manutenzione
straordinaria su impianti termici/condizionamento del Comune di Palermo, è pervenuta
autorizzazione prot. 58244 del 24/01/2019 del Settore Città Storica per la sostituzione della
pompa di calore elettrica centralizzata a servizio dell’Ufficio Contratti del Comune di Palermo
vicolo San Biagio, Palermo.

Considerato che trattasi di lavori urgenti stante la stagione estiva in corso, e che l’attuale
Impresa in Accordo Quadro non potrà essere utilizzata in quanto impegnata in altre
commesse in modo intensivo, commesse dello stesso Comune di Palermo (ad esempio

per impianti antincendio) il RUP ha richiesto e valutato preventivi circa l’affidamento ad
imprese iscritte all’albo fornitori per la fornitura ed installazione della pompa di calore in
oggetto. Espone infine che la migliore offerta su tre pervenute è risultata quella della
Citicem s.r.l., con un costo totale dei lavori in affidamento, per tutte le attività sopra
descritte, pari ad € 20.285,00 oltre IVA.
Premesso quanto sopra, il R.U.P. ritiene opportuno ed economicamente vantaggioso
procedere, per la realizzazione dei lavori/forniture di che trattasi, con costo prevalente
delle forniture di cui all’allegata proposta d’ordine, a mezzo di Affidamento Diretto ai
sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Quanto sopra considerato che
l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di legge pari ad € 40.000,00.
Il fornitore prescelto è Citicem s.r.l. per l’importo della fornitura pari ad € 20.285,00 oltre
IVA di cui € 500,00 per oneri di sicurezza.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. della fornitura in oggetto alla Citicem s.r.l. per l’importo della fornitura pari ad €
20.285,00 oltre IVA di cui € 500,00 per oneri di sicurezza.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

D) DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°129/19
E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000675-AZ/2019 del
21.05.2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo

maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata
quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/02/2020 (ultimo giorno di servizio il
31/01/2020).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/02/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 25/02/1955.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 22.534,00 al lordo delle imposte e con
riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.

E) DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°130/19
E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000677-AZ/2019 del
21.05.2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo
maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata
quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/02/2020 (ultimo giorno di servizio il
31/01/2020).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/02/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 28/08/1953.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 44.997,00 al lordo delle imposte e con
riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.

F) DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°131/19
E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000676-AZ/2019 del
21.05.2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo
maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata
quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio il
31/08/2019).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/2019, il
dipendente omissis, nato a Montalbano Jonico (MT) il 21/08/1952.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 5.656,00 al lordo delle imposte e con
riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.

G) DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°132/19
E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000752-AZ/2019 del
04.06.2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo
maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata
quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/01/2020 (ultimo giorno di servizio il
31/12/2019).

L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 02/03/1957.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 10.708,00 al lordo delle imposte e con
riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.

H) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE;
ACCORDI SINDACALI AZIENDALI SU PREMIO DI RISULTATO – DELIBERA
N.133/19
Sono stati oggetto di analisi, discussione e sottoscrizione, a seguito delle fasi di
negoziazione con i sindacati, i nuovi accordi sindacali relativi al premio di risultato per
gli anni 2019-2021, in conformità di quanto stabilito dagli artt. 4 e 9 del vigente CCNL,
accordi che negli scorsi anni erano stati oggetto esclusivamente di rinnovi di quello
preesistente.
In particolare:
1) Con verbale del 22/05/19 si è previsto e disciplinato il premio di risultato relativo al
personale L1 – LQ,
2) Con verbale del 30/05/19 si è disciplinato il premio di risultato ad obiettivi individuali ai
lavoratori livello Q.
Infine con verbale del 6.6.2019 si è disciplinata la retribuzione variabile incentivante ad
obiettivi per i Dirigenti e Direttori ai sensi dell’art 12 del CCNL dirigenti ConfServizi.

I detti accordi sono già stati trasmessi all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 24
dello statuto con nota del 13.06.2019 prot.
Tutto ciò premesso
L’amministratore unico
DELIBERA DI
Approvare i succitati accordi subordinandone l’efficacia all’esito delle valutazioni da
parte del Comune o della decorrenza dei termini in assenza di riscontro dalla trasmissione
all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 24 dello statuto.

I) DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°134/19
E’ pervenuta una proposta di deliberazione, avente per oggetto il collocamento a riposo
per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il
conseguimento della pensione anticipata, del dipendente omissis a far data dal 01/01/2020
(ultimo giorno di servizio il 31/12/2019).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2020, il
dipendente omissis, nato a Giuliana il 10.11.1955.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 47.000,00 al lordo delle imposte e con
riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.

L’Amministratore Unico alle 18,30, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra Magazzù
L'Amministratore Unico
Mario Butera

