AMG ENERGIA S.P.A
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO
N. 53 del 14 OTTOBRE 2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di OTTOBRE, alle ore 10,30
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 al
completo, al fine di esaminare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
A) Procedura negoziata per "Fornitura e posa in opera di pompa di calore
centralizzata a servizio del Teatro Garibaldi" CIG n.7889941947 – Esito gara;
B) Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici
interni in edifici di proprieta' e/o pertinenza del Comune di Palermo – Affidamento
diretto;
C) Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici al servizio del
Teatro Verdura - Ratifica Stato Finale e Relazione;
D) Accordo quadro per la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, di
collari presa e riduttori di pressione destinati a lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria e per la nuova realizzazione di reti di distribuzione del gas –
Procedura aperta;
E) Fornitura del vestiario invernale ed estivo da lavoro destinato al personale
operativo dell'AMG ENERGIA S.p.A. – Procedura negoziata;
F) Fornitura kit ricambi originali Tartarini per gruppi riduzione gas naturale –
Procedura negoziata;
G) Proposta d’ordine per acquisto licenze d’uso moduli Engineering per
adeguamenti normativi delibere ARERA attuati nel primo semestre 2019;
H) Dimissioni volontarie dipendente omissis;
I) Problematiche organizzative e risorse umane;
J) Varie ed eventuali.

A) PROCEDURA NEGOZIATA PER "FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A SERVIZIO DEL TEATRO
GARIBALDI" CIG N.7889941947 – ESITO GARA- DELIBERA N.196/19
E’ pervenuta una proposta con la quale il RUP della procedura in oggetto, Ing.
Walter Morgano, trasmette proposta di aggiudicazione/verbale di gara con la quale

comunica aver preso atto della celebrazione della relativa gara nei giorni 05 e 18
settembre 2019 e vista la nota del 18/09/2019 del Presidente di gara, Ing. Santi
Bonanno e allegata copia del verbale di gara, con cui lo scrivente veniva informato
dell’esito di gara, e che la commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara in
oggetto all’impresa TL SOLUTIONS di Toni Lupo, con un ribasso pari al 11,00%.
Verificata la correttezza del procedimento amministrativo, considerato che nulla
osta per il proseguimento dell’iter di aggiudicazione, trasmette la proposta di
aggiudicazione di cui sopra e copia dell’allegato verbale di gara dell’appalto della
fornitura in oggetto.
Si precisa che alla procedura sono state invitate 6 (sei ditte) e che ha partecipato n.
1 ditta.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la nota di cui in premessa
DELIBERA DI
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura e posa in opera di
pompa di calore centralizzata a servizio del teatro Garibaldi alla TL SOLUTIONS
di Toni Lupo, con sede in Palermo Via Altofonte n.121 che ha offerto un ribasso
pari al 11,00% e, pertanto, per l’importo di complessivi Euro 55.345,00.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

B) ACCORDO

QUADRO

PER

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI
PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO –
AFFIDAMENTO DIRETTO – DELIBERA N.197/19;
È pervenuta dal RUP della

Procedura Ing. Antonino Corso proposta d’ordine,

per l’affidamento diretto di accordo quadro per eseguire lavori di manutenzione
straordinaria agli impianti elettrici interni presso alcuni siti dell’Amministrazione
Comununale, atteso che AMG recentemente ha ricevuto una serie di ordinativi da
parte del Comune di Palermo che non può realizzare con l’attuale accordo quadro
in quanto lo stesso si è esaurito a seguito di interventi cospicui ed imprevedibili,
effettuati presso il Velodromo Borsellino.
L’importo lordo dei lavori previsti nell’accordo quadro, è pari a € 39.500,00 (euro
Trentanovemilacinquecento/00).

Per l’affidamento si suggerisce lo strumento dell’istituto dell’Accordo Quadro, in
quanto previsto all’art. 54 del D. Lgs. 50/2106, per i lavori non definibili a priori
come

quelli

di

manutenzione

straordinaria

o

quelli

su

richiesta

dell’Amministrazione Comunale e del tipo “mono operatore” ai fini di una
maggiore rapidità e flessibilità d’intervento.
La scelta della procedura tramite affidamento diretto, previo svolgimento di
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, si rende necessaria
per i motivi di urgenza sopra indicati.
L’affidatario dell’accordo quadro è stato selezionato tra le aziende presenti
nell’albo fornitori di AMG ed inoltre, la ditta promittente affidataria ha dato
disponibilità ad eseguire i lavori richiesti nei tempi più previ e con un ribasso del
20,50% .sui prezzi elementari.
Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di € 39.500,00, oltre I.V.A. di cui
al quadro economico della Relazione Tecnica di Progetto.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento
della stessa,
DELIBERA
Data l’urgenza rappresentata,
Di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 D.Lgs. 50/201636 comma
2.a, D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 alla ditta “L.G. Impianti
di La Cara Angelo”, per un importo massimo presunto di € 39.500,00 oltre IVA
Invita gli uffici competenti a predisporre, previa opportuna valutazione e
programmazione, ulteriore progetto di accordo quadro per l’affidamento di
medesima tipologia di lavori, in considerazione dell’evidenziata saturazione
dell’accordo quadro precedente

C) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI
ELETTRICI AL SERVIZIO DEL TEATRO VERDURA - RATIFICA STATO
FINALE E RELAZIONE – DELIBERA N.198/19;
È pervenuta dal RUP della Procedura Ing. Vincenzo Gagliardo proposta di
deliberazione della ratifica dello stato finale dell’appalto in oggetto.
Espone il RUP che essendo stato espletato l’appalto in oggetto e redatti gli atti finali
consequenziali, si richiede di volere deliberare l’ammissibilità del Certificato di

Regolare Esecuzione ai sensi dell’art.234 Commi 2-3 del DPR207/2010 e altresì di
deliberare ai sensi dell’art.235 Commi 1-2 del DPR 207/2010 in merito allo
svincolo della cauzione definitiva.
Si trasmettono a tal fine in allegato alla presente lo Stato Finale dei Lavori e la
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (art. 200, comma
2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207).
Si precisa che tutta la documentazione inerente l’appalto, al quale il predetto Stato
Finale fa riferimento, è depositata e disponibile presso l’ufficio dello scrivente
R.U.P.
L’AMMINISTRATORE UNICO
- VISTI gli atti e la relazione in argomento;
DELIBERA DI
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto dei lavori
di “interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici al servizio del
teatro di verdura” aggiudicato all’impresa L.G. Impianti di La Cara Angelo con
sede in Palermo Via Tabò n.30.
- DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

D) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI
SPECIALI IN ACCIAIO, DI COLLARI PRESA E RIDUTTORI DI
PRESSIONE DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS – PROCEDURA APERTA – DELIBERA
N.199/19;
È pervenuta dal RUP della Procedura Ing. Santi Bonanno, proposta per
l’affidamento mediante procedura di gara aperta, di Accordi Quadro, secondo l’art.
54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., uno per ogni Lotto di fornitura di seguito
indicati, ciascuno con unico operatore economico e della durata di 36 mesi, sui quali
basare l’affidamento di contratti specifici per la fornitura dei materiali necessari per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la
realizzazione di nuove reti interrate e impianti di distribuzione del gas, previsti nel
corso degli anni 2020-2022.

Inoltre, i quantitativi previsti tengono conto del fabbisogno dei materiali di scorta
del magazzino, valutati in funzione degli impieghi storici, degli utilizzi consueti e
delle previsioni di nuovi investimenti fino al 31/12/2022.
L’appalto dovrà essere affidato, relativamente a ciascun lotto, mediante procedura
aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016; l’aggiudicazione
dovrà effettuarsi mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95 comma 4 lettera
b) in quanto trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate, e con
l’applicazione dell’art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo decreto
legislativo.
L’importo preventivo dell’Accordo Quadro di fornitura oggetto del presente
appalto

ammonta

ad

€

355.880,60

(euro

trecentocinquantacinquemilaottocentoottanta/60) ed è suddiviso in n. 4 lotti, così
distinti:
Lotto 1

Tubi in acciaio
per

condotte

metano interrate.
Lotto 2

€

161.254,50

€

60.516,20

€

29.649,90

pressione.

€

104.460,00

Sommano

€

355.880,60

Raccordi e pezzi
speciali

in

acciaio

per

condotte metano.
Lotto 3

Collari presa e
collari di tenuta.

Lotto 4

Regolatori

di

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 mediante il criterio del prezzo più basso, art. 95
comma 4 lettera b) in quanto trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate,

e con l’applicazione dell’art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo decreto
legislativo.
AUTORIZZARE la spesa, relativa all’importo massimo stimato per l’intero
periodo di riferimento pari a 36 mesi dell’Accordo Quadro di fornitura oggetto del
presente per € 355.880,60 oltre IVA.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

E) FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO DA LAVORO
DESTINATO AL PERSONALE OPERATIVO DELL'AMG ENERGIA S.P.A. –
PROCEDURA NEGOZIATA – DELIBERA N.200/19;
È pervenuta dal RUP della

Procedura Ing. Germana Poma, proposta d’ordine

001-0007772 del 02/10/2019, per l’affidamento, mediante procedura negoziata,
della fornitura fornitura degli indumenti da lavoro invernali ed estivi e degli
accessori per il suddetto personale, con la tipologia definita con il supporto del
Servizio di Prevenzione e Protezione e la collaborazione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza e nella quantità di cui al Capitolato speciale di appalto
(C.S.A.) allegato alla presente;
Ritenuto di procedere, al fine di soddisfare la necessità di dotare il personale
dipendente del vestiario invernale ed estivo per il biennio 2020/2021,
all'affidamento della fornitura dei sopra citati indumenti ed accessori, ricorrendo
alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
Precisato che:
- con l’esecuzione del contratto si intende soddisfare il fabbisogno dei capi di
vestiario invernale ed estivo da lavoro e di accessori destinato a tutto il personale
operativo della AMG Energia S.p.A. di cui al CSA in allegato,
per un importo complessivo di € 59.950,00 =, I.V.A. esclusa, ricavato da costi medi
di mercato e comprensivo del confezionamento personalizzato per ciascun
dipendente;
- l’attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (art.26.
comma 5 del D.Lgs. 81/2008) e non richiede la redazione del D.U.V.R.I..
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, anche tramite
PEC;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel CSA allegato alla presente;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 con l’utilizzo del criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla procedura negoziata dovranno essere invitate tutte le ditte presenti nell’Albo
fornitori aziendale per la categoria merceologica cui la fornitura si riferisce
- l’importo di spesa è previsto in budget di esercizio 2019 e 2020.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, propone provvedimento autorizzativo
della spesa di € 59.950,00 (Euro cinquantanovemilanovecentocinquanta/00), oltre
I.V.A., per l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs.50/2016, con le modalità sopra riportate.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerate e ritenute le premesse
DELIBERA DI
INDIRE procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs.50/2016 E s.m.i. con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 alla quale dovranno essere invitate
tutte le ditte presenti nell’Albo fornitori aziendale per la categoria merceologica cui
la fornitura si riferisce;
Autorizzare

la

spesa

di

€

59.950,00

(Euro

cinquantanovemilanovecentocinquanta/00), oltre I.V.A. il cui ammontare è
previsto in budget di esercizio 2019 e 2020.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

F) FORNITURA KIT RICAMBI ORIGINALI TARTARINI PER GRUPPI
RIDUZIONE GAS NATURALE – PROCEDURA NEGOZIATA
Il punto in argomento viene rinviato per approfondimenti.

G) PROPOSTA D’ORDINE PER ACQUISTO LICENZE D’USO MODULI
ENGINEERING PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELIBERE ARERA
ATTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2019 – DELIBERA N.201/19;

E’ pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Sistemi
Informativi e TLC proposta di deliberazione/d’ordine, con allegata relazione dalle
quali emerge:
In riscontro al fabbisogno determinato dagli aggiornamenti normativi relativi alle
deliberazioni dell’ARERA :
- Delibera 465/2016/R/gas – Monitoraggio Pdr per pdr FUI-FDD;
- Delibera 850/2017/R/gas – Gestione dati pdr per aggiornamento anagrafica
RCU;
- Delibera 488/2018/R/GAS – Gestione del dato di misura (gestione misure
scartate);
- Delibera 77/2018/R/com – Nuova gestione processi RCU;
- Delibera

593/2017/R/com

-

Evoluzione

del

sistema

indennitario:

implementazione nel SII e disciplina della sua applicazione al settore del gas
naturale.
si rende necessario dover procedere all’acquisizione dei moduli software relativa al
“Cruscotto PDR” (Modulo SIU.71) e al “Sistema Indennitario Distribuzione”
(Modulo SIU.99).
Le licenze d’uso dei moduli software sviluppati dalla Engineering ed installati nel
sistema Informativo aziendale Net@DIS dalla stessa società, possono essere
esclusivamente fornite dalla Engineering quale sviluppatrice e proprietaria del
software. Tale condizione determina di fatto una particolarità tecnica per la quale
non è possibile affidare a terzi la manutenzione evolutiva di major release dei
prodotti software in esercizio di cui l’azienda detiene le licenze d’uso escludendo
nel contempo l’esito negativo della prestazione ed i danni da questo derivanti per
l’azienda.
Come già rappresentato in occasione delle proposizioni dei rinnovi manutentivi di
soluzioni software o di acquisto di specifici moduli di licenza, la necessità del
ricorso all’affidamento diretto, come specificamente consentito dall’ art. 125,
comma 1 lettera c punti 2 e 3, scaturisce da ragioni di infungibilità tecnica e di tutela
dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale.
L’offerta allegata è negoziata con il fornitore per un importo complessivo scontato
di € 14.842,00.
La spesa derivante dal fabbisogno di tale licenze d’uso per gli adeguamenti
normativi previsti dalle deliberazioni dell’ARERA risulta prevista nel budget di

esercizio fra gli investimenti in software per l’anno 2019 alla voce “Licenze per
integrazioni prodotti ENG per delibere/determine/nuove funzionalità”.
Il costo complessivo, di cui alla proposta d’ordine cui tale relazione è allegata, è
pari ad € 14.842,00 oltre IVA.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento
della stessa,
DELIBERA DI
Procedere all’affidamento diretto alla società Engineering, ai sensi dall’ art. 125,
comma 1 lettera c punti 2 e 3, per ragioni di infungibilità tecnica e di tutela dei
diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, per la fornitura dei moduli
software relativa al “Cruscotto PDR” (Modulo SIU.71) e al “Sistema Indennitario
Distribuzione” (Modulo SIU.99).per complessivi € 14.842,00 + IVA che trova
capienza economica nel budget di esercizio per l’anno 2019.

H) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - DELIBERA N.202/19;
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 di vecchiaia del dipendente omissis a far data dal
24/02/2020 (ultimo giorno di servizio il 23/02/2020).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 24/02/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 23.02.1953.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità
di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 4.506,00 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.
L’Amministratore Unico alle 12,00, non essendovi altri argomenti da discutere,
dichiara chiusa la seduta.

L'Amministratore Unico
(Mario Butera)

