AMG ENERGIA S.P.A.
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO
N.48 DEL 29/07/2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 29 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 deliberazioni:
A)

RELAZIONE SEMESTRALE SULL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE DI AMG ENERGIA S.P.A.ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO UNICO DEI
CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI PALERMO - DELIBERA N°158/19
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento in oggetto e
coerentemente all’art. 24 del vigente statuto societario, occorre provvedere all’invio
all’Amministrazione comunale entro il 31 luglio 2019 della relazione semestrale
sull’andamento della situazione economico- finanziaria e patrimoniale della società
riferita al periodo 1/01/2019- 30/06/2019, con allegate le relazioni del Collegio
Sindacale e del Revisore Legale. A tal fine l’U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso,
in data 24.07.2019, il documento da esaminare e approvare con allegata relazione
illustrativa dalla quale emerge che:
L’elaborato allegato rappresenta la relazione semestrale sull’andamento della
situazione economica/finanziaria e patrimoniale della società riferita al primo semestre
2019 redatta in ottemperanza dell’articolo 40 del Regolamento unico dei controlli
interni del Comune di Palermo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n°4 del 09/02/2017, che ne dispone la trasmissione al Comune entro il 31 luglio 2019,
da corredare con le certificazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.
Il prospetto presenta un raffronto tra la situazione economica rilevata al 30/06/2019 ed
il budget di periodo corrispondente. Il primo semestre 2019 chiude complessivamente
con un risultato ante imposte di Euro 1.703.743.
L’andamento dei costi e dei ricavi della società è sostanzialmente in linea con le
previsioni e con il trend storico relativo al 1° semestre dell’anno.

L’AMMINISTRATORE:
- VISTI i documenti di cui in premessa

DELIBERA
Di APPROVARE la relazione semestrale sull’andamento della situazione economicofinanziaria – patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A. riferita al periodo 1/01/201930/06/2019, dando mandato al Direttore Generale perché venga trasmessa al Collegio
Sindacale e al Revisore Legale per i relativi adempienti;
DARE MANDATO inoltre al Direttore Generale di trasmettere il documento con
allegate le relazioni degli Organi di controllo all’Amministrazione Comunale entro il
termine previsto dall’art. 40 del regolamento Unico sui controlli interni del Comune
di Palermo.

B)

SERVIZIO

RELATIVO

ALLE

ATTIVITÀ

DI

BACK-OFFICE

RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI PRESTAZIONI ACCESSORIE PER I
COMUNI IN CUI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L’ATTIVITÀ DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – PROCEDURA APERTA –
DELIBERA N.159/19
È pervenuta dal R.U.P. della procedura P.I. Ugo Chiarenza, proposta di
deliberazione/d’ordine prot. N.001-0006015-ING/2019 del 23.07.2019, avente per
oggetto la indizione di procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alle
attività di back-office riguardanti le richieste di prestazioni accessorie nei comuni in
cui AMG Energia gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale, corredata di
apposita con la quale è stato esposto:
Con riferimento all’appalto del servizio in oggetto, sulla base dell’obbligo, introdotto
dall’A.R.E.R.A. con diverse deliberazioni, fra le quali:
•

Delibera 12 dicembre 2013 n° 574/2013/R/gas - Regolazione della qualità dei

servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte
I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.
•

Delibera

850/2017/R/gas

–

Disposizioni

in

merito

all’estensione

e

all’aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema
Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale.
•

Deliberazione 8 febbraio 2018 n° 77/2018/R/COM – Riforma del processo di

switching nel mercato retail del gas naturale.

•

Delibera 27 settembre 2018 n° 488/2018/R/GAS – Disposizioni in merito alla

gestione dei dati di misura nell’ambito del Sistema Informativo Integrato, con
riferimento al settore gas.
Visto che parte delle attività, che discendono da tali deliberazioni, sono espletate,
nell’ambito del Gestore Reti Gas, dalla U.O. Gestione Servizi Distribuzione Gas, e
considerato che tale U.O. subirà entro il 2019 una considerevole riduzione del
personale (da n. 11 unità assegnate all’inizio del servizio, fino a n. 3 unità oltre il
Responsabile che si presumono a fine 2019) e non si prevede a breve il necessario
reintegro con risorse di adeguate competenze, è stata previsto, nel piano triennale
2020-2022, l’affidamento del servizio ad idonea Società.
L’appalto dovrà pertanto affidare il servizio di Front Office, di Back Office e di
Contact Center per le società di vendita (UdD) e/o clienti finali, per le attività legate
ai territori serviti da AMG Energia S.p.A. in qualità di distributore locale, con attività
dettagliatamente specificate in detta proposta nonché nell’allegato “Schema di
contratto e Capitolato d’Oneri”.
L’importo a base di gara per il servizio, stimato per una durata dell’appalto di 24 mesi,
è pari ad € 199.280,50 (euro centonovantanovemila duecento ottanta/50) IVA esclusa,
di cui € 22.411,92 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Pertanto l’importo assoggettabile a ribasso d’asta è pari ad € 176.868,58.
L’appalto dovrà essere affidato 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 del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le
indicazioni di cui alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e secondo
quanto previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’Azienda potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Ai fini della verifica di anomalia, la stazione
appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative
riparametrazioni, applicando a tal fine l’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di € 199.280,50 + I.V.A previsti nel
piano triennale 2020-2021-2022.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse
DELIBERA DI
INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le indicazioni di cui
alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto
dall’allegato P al D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’Azienda potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Ai fini della verifica di anomalia, la stazione
appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative
riparametrazioni, applicando a tal fine l’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
AUTORIZZARE la spesa, relativa all’importo stimato del servizio per l’intero periodo
di riferimento pari a 24 mesi, di € 199.280,50 + I.V.A previsti nel piano triennale 20202021-2022.
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 L’INSERIMENTO DEI PARAMETRI DI

QUALITA’ DEL GAS NEI CALCOLATORI DI MISURA FISCALE DELLE
CABINE REMI - DELIBERA N.160/19
È pervenuta dal responsabile della U.O. Media Pressione e R.U.P. della procedura Ing.
Giusto Carbone, proposta di deliberazione/d’ordine prot. N.001-0005899-ING/2019
del 18.07.2019, avente per oggetto l’affidamento diretto alla CPL Concordia del
servizio di inserimento parametri qualità del gas naturale nelle cabine di primo salto,
per un importo complessivo di euro 2.345,00 oltre IVA, già previsto in budget di
esercizio commessa DMOICAB1.
Detta proposta è corredata di apposita con la quale è stato esposto:
In ottemperanza alle disposizioni emanate dall’ARERA tramite Codice di Rete di
SNAM Rete Gas, par.1.8 all.10 “programmazione dei dati di qualità negli impianti di
misura automatizzati”, ai fini della determinazione dei volumi e delle portate di gas
naturale attraverso le cabine di riduzione di primo salto, vengono utilizzati dei dati di
qualità del gas (fattore di comprimibilità Z, massa volumica, percentuale composizione
di CO2 N2 H2, ecc.) che sono forniti periodicamente dalla SNAM e sono specifici per

ciascuna stazione di riduzione, accessibili tramite portale della SNAM, determinati in
base ai campioni di gas analizzati in ogni area omogenea di prelievo cui è abbinata la
stazione REMI. La frequenza di aggiornamento di questi dati, da inserire nei
calcolatori di misura, è determinata in funzione della pressione di misura: per pressioni
di misura fino a 5 bar i valori vanno introdotti nell’elaboratore all’inizio di ogni anno,
non appena disponibili, per pressioni di misura maggiori di 5 bar invece vanno
introdotti nell’elaboratore ogni mese, riferiti all’ultima analisi media mensile
disponibile.
I calcolatori interessati alle misure di portata del gas naturale sono installati nelle
seguenti cabine REMI: Bellolampo, Casuzze, Montelepre e Camporeale. Di queste
cabine quella di Bellolampo ha la misura della portata in alta pressione (P > 5 bar) per
cui l’inserimento dei dati di qualità nel calcolatore va effettuato una volta al mese,
quindi 12 volte l’anno, le altre tre cabine hanno invece la misura del gas ad una
pressione minore di 5 bar, per cui è sufficiente inserire i dati una sola volta l’anno.
L’aggiornamento dei parametri di qualità del gas, da inserire negli elaboratori della
misura fiscale, deve essere effettuato alla presenza di un Funzionario dell’ente titolare
dei sigilli da rimuovere dal calcolatore (Ufficio Metrico della camera di commercio,
Operatore Metrico, Ufficio delle Dogane), sigilli che dovranno successivamente essere
ricollocati per chiudere il calcolatore dallo stesso operatore una volta ultimata
l’operazione.
Per la esecuzione del servizio di inserimento dei parametri di qualità del gas naturale
nei calcolatori di misura di portata nella cabina di primo salto di Bellolampo, dodici
volte l’anno, e nelle cabine di primo salto di Casuzze, Montelepre e Camporeale, una
volta l’anno, sono state richieste offerte ai seguenti operatori metrici:
- Sfera srl;
- Cpl Concordia soc. Coop.;
- Mi.Re. s.a.s. misurazioni gas;
Hanno risposto, proponendo le offerte che si allegano, le ditte Mi.Re. e Cpl, con i
seguenti importi complessivi:
Mi.Re: €8.800
Cpl: €2.345

L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerate e ritenute le premesse ed in accoglimento della superiore proposta,

DELIBERA DI

Procedere all’affidamento alla CPL Concordia soc. coop. con sede in Concordia sulla
Secchia (Modena) P.IVA. 00154950364, del servizio di inserimento parametri qualità
del gas naturale nelle cabine di primo salto, per la durata di anni uno e per un importo
complessivo per l’intero servizio e durata di euro 2.345,00 oltre IVA, già previsto in
budget di esercizio.
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

FORNITURA

STRUMENTI

MULTIFUNZIONALI E ACCESSORI PER RICERCA FUGHE GAS DELIBERA N.161/19
È pervenuta dal responsabile della U.O. Media Pressione e R.U.P. della procedura Ing.
Giusto Carbone, proposta di deliberazione/d’ordine prot. N.001-0005900-ING/2019
del 18.07.2019, avente per oggetto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla HANS BRAND s.r.l. della fornitura di strumenti
multifunzionali e accessori per ricerca fughe gas, per un importo complessivo di euro
18.129,70 oltre IVA, già previsto in budget di esercizio commessa DMORMEDI.
Detta proposta è corredata di apposita con la quale è stato esposto:
In ottemperanza alla Deliberazione AEEGSI n° 574/13 del 12.12.2013: “Regolazione
della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019”, alle Norme UNI
9571-1/2012 “impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – parte
1: sorveglianza” e UNI CIG 10702-1/2016 “sistemi di controllo della pressione e/o
impianti di misurazione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04
bar e 12 bar – parte 1: sorveglianza”, al Decreto Legislativo 81/2008 Titolo XI “tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – protezione da atmosfere esplosive” e alle
Linee Guida CIG Nr. 2-2018, Nr. 07-2017, Nr. 16-2011.
L’unità operativa Media Pressione, nell’ambito delle sue attività, svolge il servizio di
verifica presenza atmosfera esplosiva, ricerca fughe gas naturale, controllo
dell’avvenuta bonifica di condotte e apparecchiature, misure della concentrazione del
gas naturale nelle condotte, presenza di ossigeno negli ambienti. Inoltre è previsto
l’utilizzo degli esplosimetri, quali dispositivi di sicurezza del personale, ogni qualvolta

gli operatori hanno accesso alle cabine di primo salto, per verificare la eventuale
presenza di atmosfera esplosiva all’interno dei locali. Per tali scopi il personale del
reparto utilizza da molti anni le apparecchiature, misuratori multifunzione o
esplosimetri, della casa costruttrice Sewerin in quanto tra l’altro sono strumenti
riconosciuti dagli operatori del settore che garantiscono la maggiore affidabilità e
sicurezza dei parametri rilevati.
Nel dettaglio gli strumenti, della tedesca Sewerin, sono n. 2 EX-TEC HS680,
strumento multifunzione portatile per ricerca, localizzazione e classificazione fughe,
che sostituisce l’SR5, con sensore per metano e ossigeno e ingloba il sensore di CO2
per una maggiore precisione di lavoro, corredato di sonda multifunzione e filtri,
valigetta e caricabatterie, e si utilizza anche per ricerca fughe nel terreno (fori), e n.4
EX-TEC PM4, esplosimetro palmare multifunzione, con sensore nei campi
ppm/lie/vol, ricarica di rete, sonda completa, filtri, cinghia di trasporto e valigia, è un
esplosimetro con minori funzioni dell’SR5, maggiore portabilità e che può essere
utilizzato anche per l’accesso ai luoghi con rischio esplosività (certificazione ATEX).
Sugli strumenti della stessa casa già in dotazione del reparto, SR5 e PM300, il
personale operativo, con l’assistenza dei tecnici della casa, ha svolto addestramenti per
il corretto utilizzo.
Vista la vetustà delle attrezzature in dotazione, alcune delle quali guaste e non più
riparabili, quali i PM300, e altre non più in produzione, gli SR5, per cui carenti di pezzi
di ricambio, si rende necessario, per il corretto prosieguo del servizio, integrare la
dotazione con nuovi apparecchi della stessa casa. La Ditta inoltre propone sul prezzo
applicato uno sconto del 10% con la permuta degli apparecchi usati, per cui saranno
permutati i 3 esplosimetri EX-TEC PM300 in dotazione al reparto e non più riparabili.
La Ditta Hans Brand, che in Italia commercializza queste apparecchiature, è unico
distributore e service partner, è anche il centro assistenza per la revisione, la taratura
certificata, nonché la manutenzione e la riparazione e sui quali fornisce anche la
necessaria formazione del personale all’uso.
Per quanto sopra premesso si è proposto l’affidamento diretto della fornitura alla Hans
Brand, P.le Segrino, 1 – 20159 Milano, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, per un importo di euro 18.129,70 oltre IVA, già previsto in budget di
esercizio commessa DMORMEDI.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse, in accoglimento della superiore proposta
DELIBERA DI
Procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla Hans Brand, P.le
Segrino, 1 – 20159 Milano, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per
un importo di euro 18.129,70 oltre IVA, già previsto in budget di esercizio.
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 ACQUISTO TERMINALI UNITECH HT630

HT630 STANDARD, RAM 4.5MB E CULLE DI COMUNICAZIONE E RICARICA
PER LETTURA BAR CODE MAGAZZINI AZIENDALI - DELIBERA N.162/19
Sono pervenute dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Sistemi
Informativi e TLC proposte di deliberazione/d’ordine prot. N.001-0005876-ING/2019
del 16.07.2019 e n. N.001-0005879-ING/2019 del 17.07.2019, con allegata relazione
dalle quali emerge:
che, in riscontro al registrato fabbisogno di gestione dei materiali di magazzino
mediante la codifica a barre degli articoli e alla necessità di gestire il sotto scorta per
l’efficientamento del ciclo di approvvigionamento delle scorte, lo scrivente RUP ha
richiesto alla società Engineering, fornitrice della soluzione Net@SIAL per la gestione
del sistema contabile, dei magazzini, del ciclo logistico e degli approvvigionamenti
aziendali, apposita analisi implementativa per la fornitura delle licenze e dei servizi
necessari per:
• Attivare la movimentazione tramite lettore ottico di codice a barre;
• Attivare le operazioni di inventario di fine anno tramite lettore ottico di
codice a barre;
• Attivare il sotto scorta di magazzino.
La soluzione realizzabile con l’applicazione Net@SIAL e l’integrazione con i
terminali Unitech e le stampanti di etichette Dymo indicati da Enginnering consentirà
di:
1)

Leggere il codice a barre composto a partire dal CODICE RISORSA del

Net@SIAL

2)

Posizionare le etichette adesive di bar code, preliminarmente stampate

dall’operatore di magazzino sugli scaffali, su un “prontuario” da tenere sul bancone,
sui singoli prodotti o in modalità mista.
3)

Effettuare la movimentazione con l’uso del lettore ottico solo quando non esiste

– a monte – un oggetto che ha già i codici risorsa da movimentare.
4)

Utilizzare il lettore ottico in Net@SIAL per la movimentazione secondo

modalità dettagliate nella relazione di accompagnamento alla proposta.
5)
La soluzione implementativa proposta da Engineering consentirà per tutti i magazzini
aziendali anche l’attivazione della gestione del sotto scorta per l’efficientamento dei
processi di approvvigionamento degli articoli di magazzino.
Per la soluzione implementativa su illustrata risultano formulate le allegate offerte
economiche di:
1- Engineering per l’acquisto di licenza d’uso e dei servizi di manutenzione evolutiva del
sistema Net@SIAL per l’attivazione della gestione del Bar Code e del sotto scorta dei
magazzini aziendali per € 13.530,00 + IVA, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b
punti 2 e 3 del d. Lgs n. 50/2016 può essere effettuato esclusivamente dalla società
Engineering proprietaria del prodotto Net@SIAL , manutentrice dello stesso e
sviluppatrice delle componenti integrative con i dispositivi periferici di lettura e di
stampa di etichette di bar code.
2- Nordelettronica per l’acquisizione di No. 7 lettori di Bar Code Unitech e relativi
accessori richiesti da Engineering per l’integrazione funzionale con la soluzione
Net@SIAL, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016, quale
distributore unico nazionale Unitech per l’importo complessivo di € 4.115,00 + IVA.
3- Per le stampanti di etichette Dymo e le etichette a corredo, disponibili sul mercato
elettronico, si propone il ricorso a specifica negoziazione su MEPA. L’acquisto delle
stampanti Etichettatrici Dymo LabelWriter 450 e del set di etichette termiche adesive
da prevedere a corredo per l’iniziale stampa dei codici a barre, essendo tali articoli
presenti su MEPA, potrà effettuarsi mediante negoziazione sul mercato elettronico per
l’importo massimo stimato di € 1.800,00 + IVA .
L’importo complessivo dell’affidamento trova capienza economica nel budget di
esercizio per l’anno 2019 per gli investimenti relativi Software -“ENG - Attività per
Magazzini”, e Hardware.

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di:
•

€ 13.530,00 per licenze e servizi Engineering di cui alla allegata offerta Prot.

0005402-ING/2019 del 27/06/2019;
•

€ 4.115,00 + IVA per No. 7 terminali Unitech ed accessori come da offerta

economica del distributore nazionale NORDELETTRONICA Prot. 0005774ING/2019 del 11/07/2019;
•

€ 1.800,00 quale spesa massima per la negoziazione sul MEPA per l’acquisto di

no. 6 etichettatrici Dymo LabelWriter 450 e relativo set di etichette termiche adesive
•

Tot. Spesa massima da autorizzare € 19.445,00

L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA DI
1) Procedere all’affidamento diretto alla società Engineering, ai sensi dell’art. 63 comma
2 lettera b) punto 3 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisto di licenza d’uso e dei servizi di
manutenzione evolutiva del sistema Net@SIAL per l’attivazione della gestione del Bar
Code e del sotto scorta dei magazzini aziendali per complessivi € 13.530,00 + IVA
che trova capienza economica nel budget di esercizio per l’anno 2019.
2) Procedere all’affidamento diretto alla società Nordelettronica per l’acquisizione di No.
7 lettori di Bar Code Unitech e relativi accessori richiesti da Engineering per
l’integrazione funzionale con la soluzione Net@SIAL, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a del D.Lgs 50/2016, quale distributore unico nazionale Unitech per l’importo
complessivo di € 4.115,00 + IVA.
3) Acquistare le stampanti Etichettatrici Dymo LabelWriter 450 e il set di etichette
termiche adesive da prevedere a corredo per l’iniziale stampa dei codici a barre,
mediante negoziazione sul mercato elettronico per la PA per l’importo massimo
stimato di € 1.800,00 + IVA
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

F)

SERVIZIO

DI

ROTTAMAZIONE

DEI

VEICOLI

NON

PIU’

FUNZIONANTI DELLA FLOTTA LEGGERA AZIENDALE AMG ENERGIA
S.P.A. - DELIBERA N.163/19
È pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Gestione del
Patrimonio Aziendale e Servizi Generali, Ing. Angelo Albano, proposta di
deliberazione con allegata la seguente relazione:
Premesso che:
− Il Dirigente Dott. Fabio Bernardi, ha richiesto alla Responsabile della U.O. Autoparco
una ricognizione sullo stato di uso e manutenzione degli automezzi al fine di
razionalizzare la flotta aziendale;
− Dalla ricognizione eseguita dalla Responsabile dell’U.O. Autoparco, è emerso che n.
20 mezzi aziendali risultano fermi anche per via di guasti meccanici significativi e
consistenti riparazioni da eseguirsi.
− Al fine di valutare opportunamente una eventuale alienazione dei suddetti 20 mezzi
ovvero proseguire alla loro riparazione, è stata redatta dalla Responsabile dell’U.O.
Autoparco una ulteriore analisi dei costi, esplicitando per ciascuno di essi il più
probabile costo della riparazione, consentendo altresì di evidenziare l’entità dei guasti
in essere nel loro complesso;
− La Responsabile dell’U.O. Autoparco parallelamente ha anche sviluppato un’analisi
dei risparmi economici che l’alienazione dei citati mezzi comporterebbe in termini di
premi assicurativi, tasse di circolazione, revisioni:
Considerato che
− Risultano gravosi (circa euro 67.000,00 + IVA) i costi necessari per le necessarie
riparazioni;
− Proseguire in tal senso, comunque, non garantirebbe una perfetta efficienza dei mezzi
perché vetusti;
− Il valore residuo dei suddetti 20 mezzi ammonterebbe ad euro 2.200,00
complessivamente.
− Costituiscono una economia pari a circa 7.200,00 euro più IVA i risparmi dai premi
assicurativi, dalle tasse di possesso e dalle revisioni che si andrebbero ad estinguere o
non versare;

− Nel rispetto del regolamento aziendale, la Responsabile della U.O. Autoparco ha
effettuato una ricerca di mercato per la determinazione del più probabile costo di
rottamazione dei suddetti 20 mezzi, richiedendo altresì tre preventivi di spesa;
− Il più basso, dal costo nullo, (€ 0,00 zero) è risultato essere quello della ditta IL
LEVRIERO AUTODEMOLIZIONI.
Tutto quanto premesso e considerato, per le motivazioni riportate sopra, il RUP della
procedura in oggetto, propone l’alienazione dei mezzi vetusti e una procedura di
Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016 e sue
modifiche ed integrazioni e dell’art. 8 del regolamento aziendale per l’acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria del “Servizio di
rottamazione veicoli non più funzionanti della flotta leggera aziendale AMG
ENERGIA S.p.A., dettagliatamente elencati nel prospetto allegato, alla suddetta ditta:
IL LEVRIERO AUTODEMOLIZIONI di Greco Grazia, con sede in Via Del
Levriere

n°

60,

Palermo,

P.I.

03928040827,

Tel

091.6476908,

email

info@illevriero.com per un costo complessivo pari ad € 0,00 (euro zero),
Si propone la nomina a DEC del Sig. Antonio Tantillo.
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 rottamazione dei veicoli non più funzionanti della
flotta leggera aziendale AMG ENERGIA S.p.A., dettagliatamente elencati nel
prospetto allegato alla proposta di delibera alla ditta IL LEVRIERO
AUTODEMOLIZIONI di Greco Grazia, con sede in Via Del Levriere n° 60,
Palermo, P.I. 03928040827 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016
e ss. Mm. E ii. E dell’art. 8 del regolamento aziendale per un importo complessivo di
euro 0,00.
Dà mandato agli uffici competenti di procedere a quanto necessario per dare
esecuzione a quanto alla presente delibera.

G)

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - DELIBERA n.

164/19
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 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 Palermo il 06.03.1958.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 33.767,00 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.

H)

FORNITURA ARREDI CENTRO DIREZIONALE, DIREZIONE GESTORE

RETI GAS, DIREZIONE ENERGIA E PATRIMONIO E LOGISTICA AD
INTEGRAZIONE FABBISOGNO DELLA AMG ENERGIA DI VIA TIRO A
SEGNO - DELIBERA N.165/19
È pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Gestione del
Patrimonio Aziendale e Servizi Generali, Ing. Angelo Albano, proposta di
deliberazione prot. 001-0006065-ING/2019 del 25/07/2019 con allegata la seguente
relazione:
Premesso che:
− Con il trasloco della sede della AMG Energia dalla Via Gravina alla Via Tiro a Segno
e l’insediamento del personale della presidenza e Direzione Generale, su richiesta di
quest’ultima, è stata avviata ed espletata la fornitura di tutto il mobilio, sullo uno

specifico progetto d’arredi (che definiva quantità, tipologia, colore, dimensione etc.) a
firma dell’Arch. Pasquale Piazza dello studio Betaservizi Ingegneria S.r.l.;
− Alla stessa ditta fu richiesta anche la fornitura di alcuni campioni di veneziane e tende
a rullo quale schermatura delle ampie finestrature che si integrasse perfettamente con
gli arredi e l’architettura della nuova palazzina.
− Dal responsabile della U.O. Servizi informativi, al fine di completare la dotazione
multimediale della sala CDA, che la sala collegio sindacale, è pervenuta una richiesta
di fabbisogno di mobilio a supporto delle apparecchiature già per altro fornite.
− Sono pervenute richieste di fabbisogno di mobilio similare dalle Direzioni tra cui il
completamento delle tende a rullo per le altre finestre della direzione, mobilio vario
tra cui poltrone a 5 razze e poltroncine anche per effetto di nuove riorganizzazioni
interne o la sostituzione di arredo vetusto o incompleto.
− Al fine di valutare opportunamente la scelta dei materiali da acquisire all’interno degli
stessi cataloghi adottati con la precedente fornitura, (uguale serie, colori etc), dopo
varie interlocuzioni con i vari responsabili, si costituito un elenco di mobilio e
suppellettili etc necessario a soddisfare le necessità manifestate;

Considerato che
− A completamento di quanto già acquisito e pervenuto, è necessario proseguire con una
integrazione di arredi per soddisfare le richieste di fabbisogno tra cui l’arredo per la
sala CDA e la sala Collegio Sindacale per la successiva installazione delle
apparecchiature di video conferenza e maxi schermo, la sala riunioni del Gestore reti
gas, la sala riunioni della Direzione Sicurezza Patrimonio e gestione dei servizi
Generali, oltre alle tende a rullo quale schermatura delle restanti finestre del centro
direzionale e alcune da installarsi alle finestre dei responsabili della SPI;
− Nel rispetto del regolamento aziendale, si è proceduto ad attuare il principio di
rotazione previsto dal regolamento aziendale;
− Dall'analisi della documentazione del precedente affidamento si sono identificati
univocamente i materiali nei cataloghi e sono stati richiesti specifici preventivi;
− Dall'analisi delle offerte pervenute dalle ditte interpellate a suo tempo, sussiste ad oggi
la disponibilità di tutto il materiale richiesto e il mantenimento dei prezzi offerti dal
precedente aggiudicatario;

− Si è richiesto un unico preventivo alle ditte interpellate che contesse il materiale
necessario e disponibile, i cui prezzi complessivamente sono risultati più bassi o
invariati rispetto ai prezzi del 2018 degli articoli precedentemente forniti;

Tutto quanto premesso e considerato, per le motivazioni riportate sopra, il sottoscritto
Ing. Angelo Albano, RUP della procedura in oggetto, visti i preventivi ricevuti,
propone una procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A
del D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni per la fornitura e posa in opera di
arredi e suppellettili come da elenco allegato, alla ditta EFFEPI & Contract S.r.l. con
sede in Via Giuseppe Sciuti n° 83/O 90144 Palermo P.I. 03815670827, mail
info@effepipalermo.com tel 091.345804, per un importo presunto di euro 16.928,32
+ IVA.
Si propone altresì la nomina a DEC del Sig. Antonio Tantillo.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la proposta di delibera di cui in premessa e preso atto di quanto con la stessa
rappresentato
DELIBERA DI
Procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A del D.Lgs.
50/2016 e sue modifiche ed integrazioni per la fornitura e posa in opera di arredi e
suppellettili come da elenco allegato alla proposta di delibera, alla ditta EFFEPI &
Contract S.r.l. con sede in Via Giuseppe Sciuti n° 83/O 90144 Palermo P.I.
03815670827, per un importo presunto di euro 16.928,32 + IVA.
Dare mandato agli uffici competenti di procedere a quanto necessario per dare
esecuzione a quanto alla presente delibera

I)

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI

ALL’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PER IL TUTORAGGIO DELLE
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI AMG ENERGIA SPA ESITO GARA - DELIBERA n° 166

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 candidato Federico Stefania come da verbale della commissione
esaminatrice del 26.06.2019.

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.
Federico Stefania residente in Palermo Via Giovanni Cimabue n. 41.
L’incarico avrà durata di anni 2 e un corrispettivo pari a complessivi €. 20.000,00, 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.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Mario Butera)

