AMG ENERGIA S.P.A.
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO N.47 DEL 12/07/2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di luglio in Palermo,
l’Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della
Società, si è determinato di assumere le seguenti delibere:
A)

PROPOSTA

D’ORDINE

PER

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

FORNITURA TUBO ACCIAIO ZINCATO - DELIBERA n°137
È pervenuta dal responsabile della U.O. Magazzino servizio gas e R.U.P. della
procedura Rag. Giuseppe Valenti, proposta di deliberazione, avente per oggetto la
indizione di procedura negoziata per fornitura di tubo acciaio zincato, per l’importo
presunto di E.36.750,00 oltre IVA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs.
50/2016, con consultazione di tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di
riferimento ed al prezzo più basso ex art.95 comma 4 lettera b del medesimo d.lgs.
50/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 avente ad oggetto la fornitura di tubo acciaio zincato per l’importo presunto
di E.36.750,00 oltre IVA, con consultazione di tutti gli operatori iscritti nella categoria
merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex art.95 comma 4 lettera b del
medesimo d.lgs. 50/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

B)

PROPOSTA

D’ORDINE

PER

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

FORNITURA TUBI SFIATO CON ESALATORE PER RETE MEDIA
PRESSIONE - DELIBERA n°138
È pervenuta dal responsabile della U.O. Magazzino servizio gas e R.U.P. della
procedura Rag. Giuseppe Valenti, proposta di deliberazione, avente per oggetto la
indizione di procedura negoziata per la fornitura tubi sfiato con esalatore per rete

media pressione, per l’importo presunto di Euro 20.000,00 oltre IVA, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di tutti gli
operatori iscritti nella categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex
art.95 comma 4 lettera b del medesimo d.lgs. 50/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 avente ad oggetto la fornitura tubi sfiato con esalatore per rete media
pressione, per l’importo presunto di Euro 20.000,00 oltre IVA, con consultazione di
tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più
basso ex art.95 comma 4 lettera b del medesimo d.lgs. 50/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

C)

PROPOSTA

D’ORDINE

PER

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE - DELIBERA n°139
È pervenuta dal responsabile U.O. Magazzino servizio gas e R.U.P. della procedura
Rag. Giuseppe Valenti, proposta di deliberazione, avente per oggetto la indizione di
procedura negoziata per la fornitura di riduttori di pressione, per l’importo presunto di
Euro 22.000,00 oltre IVA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016,
con consultazione di tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di
riferimento ed al prezzo più basso ex art.95 comma 4 lettera b del medesimo d.lgs.
50/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 avente ad oggetto la fornitura di riduttori di pressione, per l’importo presunto
di Euro 22.000,00 oltre IVA, con consultazione di tutti gli operatori iscritti nella

categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex art.95 comma 4 lettera
b del medesimo d.lgs. 50/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

D)

PROPOSTA

D’ORDINE

PER

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

FORNITURA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITO IN POLIETILENE PER
IMPIANTI GAS - DELIBERA n°140
È pervenuta dal responsabile della U.O. Magazzino servizio gas e R.U.P. della
procedura Rag. Giuseppe Valenti, proposta di deliberazione, avente per oggetto la
indizione di procedura negoziata per la fornitura di tubi di acciaio rivestiti di
polietilene, per l’importo presunto di Euro 37.600,00 oltre IVA, ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di tutti gli operatori iscritti
nella categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex art.95 comma 4
lettera b del medesimo d.lgs. 50/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 avente ad oggetto la fornitura di tubi di acciaio rivestiti di polietilene, per
l’importo presunto di Euro 37.600,00 oltre IVA, con consultazione di tutti gli operatori
iscritti nella categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex art.95
comma 4 lettera b del medesimo d.lgs. 50/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

E)

PROPOSTA

D’ORDINE

PER

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

FORNITURA GOMITI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI - DELIBERA n°141
È pervenuta dal responsabile della U.O. Magazzino servizio gas e R.U.P. della
procedura Rag. Giuseppe Valenti, proposta di deliberazione, avente per oggetto la
indizione di procedura negoziata per la fornitura di Gomiti in ghisa malleabile
zincati, per l’importo presunto di Euro 18.000,00 oltre IVA, ai sensi dell’art.36 comma

2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di tutti gli operatori iscritti nella
categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex art.95 comma 4 lettera
b del medesimo d.lgs. 50/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 avente ad oggetto la fornitura di gomiti in ghisa malleabile zincati, per
l’importo presunto di Euro 18.000,00 oltre IVA, con consultazione di tutti gli operatori
iscritti nella categoria merceologica di riferimento ed al prezzo più basso ex art.95
comma 4 lettera b del medesimo d.lgs. 50/2016.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

F)

MANUTENZIONE LICENZE ESRI 2019-2020 E SERVIZI DI SUPPORTO

SPECIALISTICO - DELIBERA n°142
È pervenuta dal responsabile della U.O. Servizi Informativi e TLC e R.U.P. della
procedura Ing. Francesco Puccio, proposta di deliberazione, avente per oggetto
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D.lgs. 50/2016,
in regime di tutela di diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, alla INTEA
S.r.l. Informatica, Territorio e Ambiente di Palermo, unico fornitore autorizzato a
proporre offerta commerciale di rinnovo manutentivo indicato da ESRI ITALIA per il
territorio di riferimento, per la manutenzione delle relative licenze d’uso, per il periodo
2019/2020, alle seguenti condizioni economiche:
o

il rinnovo del contrato annuale di manutenzione per i prodotti di cui al “Customer

number esri 104939“ fino al 31/03/2020:
N. 1 ArcGIS GIS Server Standard Workgroup -ECP176580519
N. 1 ArcGIS Desktop Advanced - ESU296080602
N. 1 ArcGIS Desktop Advanced - ESU139303236
N. 1 ArcGIS Desktop Advanced - ESU711428812
N. 1 ArcGIS Desktop Advanced - ESU168574506
per € 18.800,00

•

servizi di assistenza specialistica per no. 15 gg/uomo al prezzo negoziato di €
5.250,00, e così per l’importo complessivo dell’affidamento di Euro 24.050,00
che trova capienza economica nel budget di esercizio per l’anno 2019 alle voci
“Manutenzione licenze Esri” e “Servizi Intea per supporto operativo”;

Il Fabbisogno è determinato da continuità di esercizio come in relazione allegata
evidenziata fruizione dei servizi da parte della Direzione del Gestore Reti Gas e
Direzione PI ed Energia oltre che al fabbisogno per le attività di geocoding a supporto
dell'U.O. SI e tlc per le valutazione infrastrutturali/realizzative relative alla rete a 169
Mhz.e la soluzione cartografica Esri in esercizio risulta fruita, localmente e via WEB,
dalla Direzione del Gestore Reti GAS e dalla Direzione Pubblica illuminazione ed
Energia sull’infrastruttura IT appositamente dedicata;
al fine di garantire la continuità manutentiva del prodotto in uso e del servizio
cartografico aziendale e consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione
evolutiva necessarie al soddisfacimento del minimo fabbisogno implementativo atto a
proseguire il processo di ammodernamento cartografico in atto ivi compreso il
supporto alle attività di geocoding1 cartografico degli Smart Meter GAS e dei sistemi
costituenti la rete in RF a 169 Mhz, quest’ultime direttamente curate dall’ U.O.
scrivente
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
Affidare alla ditta INTEA S.r.l. Informatica, Territorio e Ambiente di Palermo ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D.lgs. 50/2016 la manutenzione licenze
ESRI 2019/2020 e i relativi servizi di supporto specialistico per il periodo 2019/2020,
per l’ammontare complessivo di Euro 24.050,00 che trova capienza economica nel
budget di esercizio per l’anno 2019 alle voci “Manutenzione licenze Esri” e “Servizi
Intea per supporto operativo”.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

G)

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI “FORMAZIONE

FINANZIATA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL FONDO FOR.TE.”ESITO GARA - DELIBERA n°143

È pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, P.I.
Humberto Novara, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale
comunica che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in
oggetto alla società SDI Soluzioni d’impresa S.r.l. con sede in Palermo (PA), partita
I.V.A. n. 03967510821 che ha offerto un ribasso pari al 26,26% sul valore complessivo
stimato massimo presunto del servizio posto a base di gara pari a 51.000,00 euro.
Sono state invitate alla procedura di gara n. 15 (quindici) ditte e che hanno partecipato
alla gara n. 3 (tre) 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.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla società SDI
Soluzioni d’impresa S.r.l. con sede in Palermo (PA), partita I.V.A. n. 03967510821
che ha offerto un ribasso pari al 26,26% valore complessivo stimato massimo presunto
del servizio posto a base di gara pari a 51.000,00 euro.
Prendere atto di quanto rilevato dal RUP in ordine al carattere d’urgenza del servizio
rimettendo allo stesso le valutazioni e gli adempimenti relativi.
I costi relativi al presente servizio sono finanziati dal Fondo interprofessionale For.Te.
e non comportano costi aggiuntivi per la società.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

H)

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI ESPERTO

NELLA GESTIONE DI SISTEMI IN TEMATICHE AMBIENTALI E
SICUREZZA - ESITO GARA - DELIBERA n°144
È pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, P.I.
Humberto Novara, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale
comunica che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della selezione in
oggetto al dott. Luigi Librici come da verbale della commissione esaminatrice del
27.06.2019.

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell’incarico di cui all’oggetto al dott.
Luigi Librici nato il 24.09.1953 a Agrigento e con sede in Via Trentacoste a Palermo
(PA). L’incarico avrà durata di 9 mesi e un corrispettivo pari a €12.000,00, in
conformità al bando di selezione.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

I)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

SUGLI

IMPIANTI

DI

P.

ILLUMINAZIONE – ESITO GARA - DELIBERA n°145
È pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, Ing.
Vincenzo Gagliardo, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la
quale comunica che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara
in oggetto alla società Silva Costruzioni S.r.l. che è risultata essere aggiudicataria
avendo offerto un ribasso percentuale del 40,5638%., determinando l’importo
presuntivo dei lavori in accordo quadro in euro 450.000,00 IVA esclusa al netto del
ribasso, di cui euro 9.000,00 sono oneri per la sicurezza nei cantieri non soggetti a
ribasso.
Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che
nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette in uno alla proposta di
aggiudicazione di cui sopra anche copia del verbale di gara dell’appalto della fornitura
in oggetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società
Silva Costruzioni S.r.l. che è risultata essere aggiudicataria avendo offerto un ribasso
percentuale del 40,5638%., determinando l’importo presuntivo dei lavori in accordo
quadro in euro 450.000,00 IVA esclusa al netto del ribasso, di cui euro 9.000,00 sono
oneri per la sicurezza nei cantieri non soggetti a ribasso.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
J)

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA DI N.3 QUADRI DI MEDIA TENSIONE – ESITO GARA DELIBERA n°146
È pervenuta una proposta, con la quale il RUP della procedura in oggetto, P.I
Francesco Graziano, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la
quale comunica che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara
in oggetto alla società Strano S.p.A. di Catania che è risultata essere aggiudicataria
avendo offerto un ribasso percentuale del 20,80%., determinando l’importo della
fornitura in Euro 21.384,00 IVA.
Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che
nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette in uno alla proposta di
aggiudicazione di cui sopra anche copia del verbale di gara dell’appalto della fornitura
in oggetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società
Strano S.p.A. di Catania che è risultata essere aggiudicataria avendo offerto un ribasso
percentuale del 20,80%., determinando l’importo della fornitura in Euro 21.384,00
IVA.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
K)

APPALTO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN

SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON
REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E
TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI N. 155/08 E S.M.I. –
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL’ART. 102 DEL D. LGS.
50/16 - DELIBERA n°147
È pervenuta proposta di deliberazione con la quale il RUP della procedura in oggetto,
Ing. Santi Bonanno espone che all’esito della Deliberazione del 03/11/2017 del C.D.A.

che ha approvato la fornitura in oggetto deliberando di indire procedura aperta per
l’appalto, la gara di Appalto è stata celebrata nei giorni 5 e 20 febbraio 2018 ed è stata
aggiudicata all’Impresa Pietro Fiorentini S.p.a. con sede in via E. Fermi n. 8/10
Arcugnano (VI), con il ribasso del 48,36%. L’impresa Fiorentini ha sub appaltato
l’esecuzione dei lavori di posa in opera dei misuratori, categoria OS3, di importo al
lordo pari a 709.250,00 euro, all’impresa Vitale Gas S.r.l. di Borgetto. Il contratto di
appalto è stato stipulato il 21/05/2018 dal notaio dott. Leoluca Crescimanno, riportato
al n. di repertorio 10392, raccolta 31477 registrato a Palermo presso l’ufficio entrate
di Palermo al n. 6165 serie 1T il 24/05/2018. La fornitura, che prevedeva le opere
necessarie per l’attivazione della telelettura su 25.000 misuratori, comprese fornitura,
posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4, ha avuto
formale inizio con verbale del 21/05/2018, il primo lotto di misuratori è stato
consegnato il 11/06/2018 ed i lavori di sostituzione sono iniziati il 14.06.2018. Durante
l’esecuzione dell’appalto, senza modificare la natura generale del contratto, per cause
assimilabili a quelle indicate nell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, e nei
limiti di cui all’art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, si è reso necessario sia
effettuare lavorazioni non previste nel progetto originario, sia eseguire interventi di
manutenzione di maggiore entità, che hanno comportato “modifiche non sostanziali”
secondo la definizione riportata dal l’art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016. Pertanto,
con verbale del 09.10.2018, è stato inserito un nuovo prezzo ed è stato necessario
redigere perizia di variante e suppletiva. Si precisa, a tal fine, che l’esecuzione di
lavorazioni in maggiore misura rispetto alle previsioni ha comportato un aumento della
spesa destinata alle lavorazioni pari, al netto del ribasso, a complessivi 13.214,66 euro.
L’importo della perizia di variante e suppletiva, tuttavia, non comporta la necessità di
ulteriore spesa complessiva rispetto a quella prevista nel quadro economico del
progetto approvato con delibera del 03/11/2017, trovando copertura nelle somme per
imprevisti, e non supera il quinto dell’importo originario del contratto con l’Impresa
esecutrice: in particolare, la maggiore spesa è pari a 0,67% dell’importo contrattuale
(Importo a base d’asta al netto del ribasso) ed al 3,43% dell’importo contrattuale delle
sole lavorazioni di categoria OS3 (sempre al netto del ribasso). L’impresa ha assunto
i lavori con atto di sottomissione del 27/11/2018 La fornitura dei misuratori ed i relativi
lavori di sostituzione previsti nella fornitura sono stati ultimati il 14.12.2018, entro il
tempo contrattuale, e l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed il certificato di fine
lavori senza riserve ed eccezioni. La fornitura è stata eseguita a regola d’arte e nel

rispetto di leggi e norme tecniche vigenti e l’appalto è proceduto nel rispetto delle
prescrizioni contrattuali e normative. Il conto finale è stato firmato in data 12/02/2019.
Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di
collaudo, così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 è stato firmato il
12/02/2019. Il credito residuo dell’Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute ammonta
a 9.911,89 € (novemilanovecentoundici euro e ottantanove centesimi) al netto di IVA.
La spesa è già stata autorizzata con deliberazione del CDA del 03/11/2017.
L’AMMINISTRATORE UNICO
- VISTI gli atti e la relazione in argomento;
DELIBERADI
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione Appalto per la fornitura,
posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 con
requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla
Delibera AEEGSI n. 155/08 e s.m.i. aggiudicato all’Impresa Pietro Fiorentini con sede
in Arcugnano (VI)
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa,
ammontante ad € 9.911,89 al netto di IVA. La spesa è già stata autorizzata con
deliberazione del CDA del 03/11/2017.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

L)

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER LA AMG

ENERGIA S.P.A. DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL 30 GIUGNO 2021 - DELIBERA
n°148
È pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Contabilità e Bilancio,
proposta di deliberazione e allegata relazione congiunta con il responsabile della U.O.
Amministrazione Presenza e Quiescenza, dalle quali emerge che la società è tenuta
allo svolgimento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari richieste alle società
commerciali, altresì preliminari alla predisposizione dei Bilanci di esercizio, della
società AMG ENERGIA spa.
In considerazione delle necessità di costante aggiornamento alla normativa fiscale e
tributaria, ed in particolare agli effetti introdotti dal D.L. 50/2017, nonché le novità
introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) per il corretto
e corrente svolgimento delle attività contabili, fiscali e questioni tributarie cui

corrispondere nei confronti degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia
delle Entrate, Soggetto della riscossione delle Imposte sul territorio, altri Uffici
Finanziari ed Enti/Istituzioni locali) e garantirne la loro efficacia, ritiene,
indispensabile che venga affidato ad un soggetto esterno il servizio di “assistenza per
le problematiche fiscali e tributarie” per le U.O. “Amministrazione Presenza e
Quiescenza del personale” e “Contabilità e Bilancio”, entrambi di riferimento e
supporto alla Direzione Amministrazione;
Tenuto conto dell’assenza di professionalità adeguate in materia in azienda e,
considerato che rispetto alla data di conferimento dell’affidamento del servizio in
scadenza, le U.O. richiedenti avevano in organico n.3 unità lavorative in più (nel
frattempo andate in quiescenza), vista la scadenza del contratto per il servizio
assistenza per le problematiche fiscali e tributarie al 30 giugno 2019, considerata la
rilevanza delle problematiche fiscali, propongono il mantenimento del servizio esterno
mediante affidamento diretto art 36, del D.Lgs. n. 50/2016, per le seguenti prestazioni:
assistenza fiscale e previdenziale sui dichiarativi predisposti dall’AMG Energia Spa e
su quesiti specifici in materia tributaria, previdenziale.
L’assistenza comprenderà anche le problematiche contabili e fiscali determinate sui
bilanci d’esercizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito gli esempi di assistenza
per le Dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’AMG Energia spa:
1. assistenza nella predisposizione delle Certificazioni uniche, Modelli 770),
compensazione tra crediti erariali e pagamento dei tributi a carico del sostituto
d’imposta mediante F24 con relativa trasmissione telematica, elaborazione,
presentazione e deposito, anche per via telematica, di tutte le comunicazioni da
trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
2. definizioni e predisposizione della dichiarazione IVA, IRAP, IRES e IMU, con
relativa determinazione delle imposte e invio telematico all’Ade;
3. assistenza circa l’utilizzo della normativa fiscale ad esempio in caso di
ravvedimento operoso, verifica codici tributo, normativa sui pignoramenti, trattamenti
retributivi e fiscali a soggetti residenti e non residenti, predisposizione interpelli
all’Agenzia delle Entrate;
4. assistenza in materiale fiscale (imposte dirette – IVA e altre imposte indirette);
5. servizio di informazione di massima sulle novità legislative fiscali, anche attraverso
l’invio di documentazione relativa;

6. deposito del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato presso la CCIAA,
secondo le norme vigenti.
Qualora nell’espletamento delle attività telematiche per gli adempimenti sopra
descritti, alla società verranno addebitati degli oneri, questi verranno rimborsati al
professionista che li ha sostenuti.
Per quanto sopra, si propone l’affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria
con affidamento diretto allo Dott. Vincenzo Bruno, il quale ha le competenze, capacità
e conoscenze tecniche e professionali specializzate nel settore della distribuzione del
gas, adeguate per lo svolgimento del suddetto servizio, per la durata di anni due e
precisamente dal 01/07/2019 al 30/06/2021, per una spesa complessiva di € 39.000,00
oltre IVA e CNP, così suddivisa per le attività relative alle due unità organizzative e
precisamente:
•

U.O. Contabilità e Bilancio euro 24.000,00;

•

U.O. Amministrazione- Presenza e quiescenza euro 15.000,00.

L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa e preso atto di quanto con la stessa
rappresentato
DELIBERA
L’affidamento diretto del servizio di assistenza fiscale e tributaria per la AMG ENERGIA
s.p.a. dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2021 al dott. Vincenzo Bruno di Palermo ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 per un importo complessivo per l’intero
periodo contrattuale e per l’intero servizio di Euro 39.000,00 oltre IVA e accessori.
Dà mandato agli uffici competenti di procedere a quanto necessario per dare esecuzione
a quanto alla presente delibera,
M)

PROVVEDIMENTO

DISCIPLINARE

DIPENDENTE

…omissis…-

DELIBERA n°149
La Direzione Amministrazione, ha fatto pervenire una richiesta di adozione di
provvedimento disciplinare, all’esito di opportuna istruttoria relativa al dipendente in
oggetto, in relazione alla quale espone essere rimasto accertato che:
- In data 10/06/2019, con nota 001-0002606, 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.21del C.C.N.L. vigente, per essersi assentato dal lavoro dal 27 al

29 maggio 2019 comunicando il proprio stato di malattia soltanto in data 28 maggio e
fornendo il numero di protocollo del certificato medico in data 30 maggio.
- Che il suddetto dipendente in data 12/06/2019, con nota 001-0004978, richiedeva di
essere convocato per potere spiegare l’accaduto e di essere assistito dal rappresentante
sindacale Uiltec, organizzazione sindacale presso la quale aderiva.
- Che in data 19/06/2019 alle ore 15,30 il dipendente stesso veniva convocato 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 valide e che, in passato, lo stesso dipendente ha più volte reiterato simili
comportamenti:
- Tutto ciò premesso e considerato si propone di:
- Irrogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. vigente, il provvedimento
disciplinare del rimprovero scritto.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la proposta di delibera di cui in premessa
Preso atto dell’istruttoria compiuta di cui in premessa
DELIBERA DI
irrogare al dipendente …omissis…, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L.
vigente, il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto.
Dà mandato al Direttore Generale di porre in esecuzione la presente deliberazione.
N)

MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVO EDOC LUGLIO 2019-

GIUGNO 2020, LICENZA D’USO NUOVO MODULO GDPR e SERVIZI ELMI DELIBERA n°150
E’ pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Sistemi Informativi
e TLC proposta di deliberazione e allegata relazione dalle quali emerge che
con la Società Elmi, fornitrice del Software, è stato stipulato contratto di manutenzione
per i moduli eDOc:
o

Modulo base

o

Ciclo Attivo

o

Ciclo Passivo

o

Conservazione sostitutiva

o

Raccoglitori

o

Corrispondenza unificata

o

Protocollo

o

Fatturazione Elettronica

o

WorkFlow

per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2019;
•

che i moduli applicativi elencati risultano in pieno esercizio per AMG Energia

SPA e, nell’ambito dei servizi previsti dal vigente contratto di servizio, anche per
AMG GAS srl;
•

che sono state formulate proposte economica dalla società Elmi per:

o

il rinnovo del contrato annuale di manutenzione per i medesimi moduli e per

quello relativo alla fatturazione elettronica passiva successivamente acquisito per
complessivi € 7.500,00 oltre IVA per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e per
l’acquisizione della licenza d’uso del modulo GDPR per la gestione degli adempimenti
documentali previsti a supporto della tenuta della documentazione del sistema privacy
aziendale al prezzo negoziato di € 3.000,00 ( Prot. 001-0005040-ING/2019 del
17/06/2019 )
e per
o

plafond di giornate di servizi e consulenza per attività di manutenzione evolutiva

ed implementativa necessarie per il soddisfacimento degli minimi fabbisogni
individuati e da porre in essere per Workflow approvativi, conservazione digitale,
gestione e comformità documentale GDPR, attivazione servizi web con SDI ( Sistema
Di Interscambio ) per FE(Fatturazione Elettronica) verso privati e PA, servizi
consulenziali in materia di CAD (Codice dell’ Amministrazione Digitale) per No. 25
GG/uomo per € 10.500,00 (Prot. 001-0005041-ING/2019 del 17/06/2019)
•

che l’importo complessivo dell’affidamento trova capienza economica nel

budget di esercizio e degli investimenti per l’anno 2019 alle rispettive voci
“Manutenzione sw sistema documentale eDoc” e “Implementazioni ELMI”;
al fine di garantire la continuità manutentiva del prodotto in uso e dei servizi fruiti,
dotare l’azienda del modulo eDoc a supporto della gestione della documentazione del
sistema privacy aziendale e consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione
evolutiva necessarie al soddisfacimento del minimo fabbisogno implementativo atto a
proseguire il processo di dematerializzazione documentale in atto si propone, ai sensi
art. 63 comma 2 lettera b punti 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016, deliberazione autorizzativa

per l’affidamento diretto alla società ELMI di quanto previsto nelle offerte allegate
quale autrice e proprietaria della soluzione documentale eDoc in esercizio di cui
l’azienda detiene la licenza d’uso.
Tale condizione di fatto determina una particolarità tecnica che non consente di
affidare ad altri soggetti la manutenzione correttiva ed evolutiva, la configurazione,
l’implementazione, e la formazione su soluzioni manutentive e/o evolutive del
software in esercizio ed escludere nel contempo l'esito negativo della prestazione ed i
danni da questo derivanti per l'azienda.
L’importo complessivo per i servizi è pari ad € 21.000,00 oltre IVA.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
Affidare alla ditta ELMI ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs.
50/2016 la manutenzione moduli applicativo edoc luglio 2019-giugno 2020, licenza
d’uso nuovo modulo gdpr e la consulenza informatica per beni e servizi connessi, per
l’importo complessivo pari ad € 21.000,00 oltre IVA per l’intero periodo contrattuale.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

O)

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - DELIBERA n°151

È pervenuta una proposta di deliberazione, avente per oggetto il collocamento a riposo
per risoluzione del rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti per il conseguimento
della pensione di vecchiaia del dipendente omissis a far data dal 01/9/2019 (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 Palermo il 12.08.1952.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 2.400,00 al lordo delle imposte e
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

P)

FORNITURA

ENERGIA

ELETTRICA

PER

USI

AZIENDALI,

ANNUALITÀ 2020. DELIBERA n°152
È pervenuta una proposta, con la quale il RUP della procedura in oggetto, Ing. Tullio
Pagano espone:
Questa Azienda dispone di n.48 siti di prelievo di energia elettrica (elenco POD all.),
di cui n.1 in media tensione (20.000 volt, 150 kW, cabina di trasformazione a servizio
dell’area Tiro a segno), i restanti in bassa tensione per l’alimentazione degli uffici e
delle utenze necessarie al funzionamento della rete di distribuzione gas naturale
(cabine di primo salto, impianti di protezione catodica), per un consumo complessivo
annuo di circa 800 MWh e un relativo costo pari a circa 135.000 € oltre iva.
Per l’annualità 2020, in conformità con la normativa nazionale rivolta agli organismi di
diritto pubblico e altre stazioni appaltanti per quanto riguarda il ricorso al MePa e alle
Convenzioni CONSIP secondo principi di razionalizzazione economica, snellimento
burocratico e garanzia tecnico amministrativa, in linea con gli orientamenti provenienti dal
Comune di Palermo e con lo stesso Regolamento aziendale in materia di
approvvigionamenti, si ravvisa l’opportunità di aderire alla Convenzione CONSIP “Energia
elettrica 16, Lotto 16 Sicilia” (C.I.G. 75272123D8). Tale Convenzione, aggiudicata
all’operatore Enel Energia S.p.a. e già attiva, comprende un’opzione “prezzo variabile” che
presenta aspetti di convenienza. Essa consiste in una maggiorazione (spread) pari a 0,14
€/MWh rispetto al P.U.N. (prezzo unico nazionale, pubblicato mensilmente dal GME) per
le fasce di consumo F1 (giorni feriali, ore 8-19) e F2 (giorni feriali ore 7-8 e 19-23, giorni di
sabato ore 7-23), che risultano prevalenti secondo il tipico profilo delle utenze aziendali.
Considerato quanto sopra, ai fini della fornitura in epigrafe per il periodo compreso tra il
01.01.2020 e il 31.12.2020, si propone l’adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica
16 – Lotto Sicilia”, opzione “prezzo variabile”, autorizzando una spesa stimabile in 130.000
€ oltre iva, procedendo in tal senso mediante sottoscrizione con firma digitale da parte del
punto ordinante aziendale (Direttore Generale), secondo le specifiche modalità previste sulla
piattaforma https://www.acquistinretepa.it
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA

l’adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 16 – Lotto Sicilia”, opzione “prezzo
variabile”, autorizzando una spesa stimabile in 130.000 € oltre iva, per l’intera durata della
convezione, autorizzando la relativa spesa e procedendo in tal senso mediante sottoscrizione
con firma digitale da parte del punto ordinante aziendale (Direttore Generale), secondo le
specifiche modalità previste sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it
Dà mandato agli uffici competenti di porre in essere glia tti necessari conseguenti al
presente deliberato.
Q)

PROPOSTA DI NOMINA DELLA FIGURA DI RESPONSABILE UNITÀ

OPERATIVA MEDIA PRESSIONE IN ESITO ALLA FORMAZIONE DI CUI
ALLA DELIBERA N.57 DEL VERBALE N.34 DEL DEL 6 MARZO 2019.
DELIBERA n°153
Con delibera n. 57 del verbale n. 34 è stata individuata una figura professionale interna
che possa dare seguito alle attività sinora svolte dal P.I. Fiduccia senza soluzione di
continuità rispetto al pensionamento dello stesso e previa adeguata formazione,
individuando come possibile destinatario della funzione e delle attività inerenti il
servizio l’Ing. Fabrizio Carbone;
Con proposta pervenuta dal Direttore del gestore reti gas nell’evidenziare come la
formazione dell’Ing. Carbone è stata esitata positivamente, anche con riguardo alle
certificazioni da parte dell’ente accreditato ICIM S.p.A., per la sorveglianza degli
impianti di distribuzione gas naturale con profilo di tipo III, si è chiesta la nomina a
Responsabile della U.O. Media Pressione dello stesso Ing Giusto Carbone in
sostituzione del P.I. Enrico Fiduccia con decorrenza 1.7.2019.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA
La nomina a Responsabile della U.O. Media Pressione l’Ing Giusto Carbone in
sostituzione del Per. Ind. Enrico Fiduccia e con decorrenza 1 luglio 2019, prevedendo
l’applicazione dell’accordo integrativo VII-VIII per la figura dei responsabili di U.O.
con un complessivo maggior costo annuo di Euro 9.100,00, comprensivo di oneri,
assorbito dalle disponibilità derivate dalla quota del 20% dei cessati 2018.
Dà mandato agli uffici competenti di procedere a quanto necessario per dare
esecuzione a quanto alla presente delibera, ivi compresa l’annotazione, anche
informatica, su organigramma e funzionigramma aziendale.

R)

PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE PER

LA “FORNITURA CANCELLERIA VARIA”.- ESITO GARA. DELIBERA n°154
È pervenuta una proposta, con la quale il RUP della procedura in oggetto, dott. Ada
Terenghi, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale comunica
che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto alla
società C.E.P. S.r.L. di Palermo che è risultata essere aggiudicataria avendo offerto un
ribasso percentuale del 21.50%., sugli importi a base di gara e per un importo massimo
presunto di Euro 15.000,00 IVA esclusa.
Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che
nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette in uno alla proposta di
aggiudicazione di cui sopra anche copia del verbale di gara dell’appalto della fornitura
in oggetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società
C.E.P. S.r.L. di Palermo che è risultata essere aggiudicataria avendo offerto un ribasso
percentuale del 21.50%., sugli importi a base di gara e per un importo massimo
presunto di Euro 15.000,00 IVA esclusa.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
S)

PROCEDURA

APERTA

DEL

9.5.2019

PER

L’AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS IN MEDIA PRESSIONE,E DEGLI IMPIANTI AD
ESSA RELATIVI – ESITO GARA - DELIBERA n°155
È pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, Ing.
Francesco Vadalà, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara e con la quale
comunica che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in
oggetto all’Impresa AMATO MARIO di Roccazzo (RG) che è risultata essere
aggiudicataria avendo offerto un ribasso percentuale del 38,0813%., e pertanto per un
importo complessivo di Euro 286.794,69 IVA esclusa al netto del ribasso.

Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che
nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette in uno alla proposta di
aggiudicazione di cui sopra anche copia del verbale di gara dell’appalto della fornitura
in oggetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto all’Impresa
AMATO MARIO di Roccazzo (RG) che è risultata essere aggiudicataria avendo
offerto un ribasso percentuale del 38,0813%., e pertanto per un importo complessivo
di Euro 286.794,69 IVA esclusa al netto del ribasso,
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
T)

EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO RELATIVO ALL’ANNO 2018

LAVORATORI L1-LQ - DELIBERA n°156
In data 12/07/2019 sono pervenute due proposte di deliberazione, aventi per oggetto
l’erogazione del Premio di risultato relativo all’anno 2018 per i dipendenti L1-LQ e
l’integrazione economica al Premio di risultato relativo all’anno 2018 ai dipendenti di
livello Q.
Alle citate proposte sono stati allegati tutti i documenti comprovanti i calcoli effettuati
per definire gli importi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti negli
accordi sindacali, delle penalità e premialità applicate.
Considerato che in data 10.07.2019 è pervenuta una PEC da parte del Settore
Partecipate del Comune di Palermo prot. 001-0010622-PEC/2019 in cui si chiede il
rinvio dell’assemblea dei soci prevista per il giorno 12.07.2019, nelle proposte
pervenute si propone di deliberare un acconto pari all’80% del premio nelle more
dell’approvazione del bilancio per l’erogazione del saldo.
L’Amministratore Unico
VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;
ANALIZZATO il prospetto riepilogativo del valore del Premio di risultato relativo
all’anno 2018;
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Soci del 12.07.2019 è andata deserta;
DELIBERA DI

EROGARE, secondo la normativa del CCNL e degli accordi integrativi, il Premio di
Risultato relativo all’anno 2018 ai dipendenti L1-LQ, nella misura dell’80% di cui alla
proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti (€ 526.166,47 lordi
oltre oneri riflessi);
EROGARE l’integrazione del Premio di Risultato relativo all’anno 2018 ai dipendenti
LQ, nella misura dell’80% di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e
depositata agli atti (€34,004,78 lordi oltre oneri riflessi);
EROGARE il conguaglio del 20% (pari rispettivamente a €131.540,61 oltre oneri
riflessi per il Premio di Risultato relativo all’anno 2018 ai dipendenti L1-LQ e
€8.501,19 oltre oneri riflessi per l’integrazione del Premio di Risultato relativo
all’anno 2018 ai dipendenti LQ) non appena sarà approvato il Bilancio di esercizio
2018 da parte dell’Assemblea dei Soci e di disporre in caso di modifiche, la
restituzione anche parziale sotto forma di conguagli;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto sopra deliberato.
U)

RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNO 2018 – ART 12

CCNL DIRIGENTI IMPRESE PUBBLICHE LOCALI. - DELIBERA n°157
In data 12/07/2019 è pervenuta una proposta di deliberazione avente per oggetto
l’erogazione della retribuzione variabile incentivante per l’anno 2018 del Direttore
Generale, del Direttore del Gestore Reti gas e dei Dirigenti aziendali.
Alla citata proposta è stata allegata tutta la documentazione comprovante il
raggiungimento da parte dei predetti soggetti degli obiettivi stabiliti dagli appositi
accordi sindacali.
Considerato che in data 10.07.2019 è pervenuta una PEC da parte del Settore
Partecipate del Comune di Palermo prot. 001-0010622-PEC/2019 in cui si chiede il
rinvio dell’assemblea dei soci prevista per il giorno 12.07.2019, nelle proposte
pervenute si propone di deliberare un acconto pari all’80% della retribuzione variabile
incentivante relativa all’anno 2018 nelle more dell’approvazione del bilancio per
l’erogazione del saldo.
L’Amministratore Unico
VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;
ANALIZZATO il prospetto riepilogativo del valore del Premio di risultato relativo
all’anno 2018;

CONSIDERATO che l’Assemblea dei Soci del 12.07.2019 è andata deserta
DELIBERA DI
EROGARE, secondo la normativa del CCNL di categoria e degli accordi integrativi,
la retribuzione variabile incentivante relativa all’anno 2018 nella misura dell’80% ai
Dirigenti aziendali (€ 52.800,00 lordi oltre oneri riflessi);
EROGARE il conguaglio del 20% della retribuzione variabile incentivante pari a
€13.200,00 oltre oneri riflessi non appena sarà approvato il Bilancio di esercizio 2018
da parte dell’Assemblea dei Soci e di disporre in caso di modifiche, la restituzione
anche parziale sotto forma di conguagli;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto sopra deliberato.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Mario Butera)

