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PIANO INDUSTRIALE 2019-2021 

 

Il triennio 2019-2021 si presenta particolarmente impegnativo e per certi versi decisivo 

per il futuro della Società. 

In un contesto normativo e di mercato in rapida mutazione, l’Azienda – che mantiene 

la natura, le competenze e lo stile sobrio ed efficace dell’officina industriale da cui trae 

origine – dovrà infatti confrontarsi con nuove sfide, che celano come sempre rischi e 

opportunità. 

In sintesi, nello svolgimento dell’insieme di attività di pubblica utilità comprese nel 

vigente contratto di servizio con il Comune di Palermo, AMG Energia si prepara ad 

affrontare la scadenza nel 2020 degli affidamenti in essere per quanto concerne la 

pubblica illuminazione e l’energia in un quadro di riferimento normativo molto diverso 

da quello degli anni precedenti. Infatti la regolamentazione degli affidamenti in house 

ha comportato una serie di misure specifiche da parte dell’Amministrazione Comunale 

sotto il profilo dei requisiti obbligatori quali pre-condizione per potere beneficiare degli 

affidamenti diretti. In particolare si richiamano le modifiche allo Statuto per il 

recepimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 175/2016, la conseguente iscrizione 

all’Albo delle società in house a cura del RASA del Comune, l’emanazione di stringenti 

direttive in materia di controllo analogo da parte del socio. Ciò se da un lato lascia 

presupporre la volontà di perseguire nel modello dell’affidamento diretto quantomeno 

dei servizi di pubblica illuminazione ed Energia alla nostra Società procedendo anche ad 

una auspicata e necessaria rinegoziazione dei contenuti contrattuali nulla lascia 

intendere per quanto concerne il servizio della distribuzione del gas. Infatti lo scenario 

normativo di riferimento non soltanto è molto diverso rispetto agli altri servizi (con il 

nuovo codice degli appalti così come integrato in ultimo con il decreto correttivo non è 

infatti consentito l’affidamento diretto in house della distribuzione gas, ma solo 

mediante gara pubblica), ma è altresì significativamente aumentata l’incertezza sui 

tempi di indizione delle gare e sulle regole che alle stesse si applicheranno. Infatti la 

recente norma della Regione Siciliana (richiamata nel corpo del documento al paragrafo 

“Contesto normativo e attività”) da una prima lettura sembra andare nella direzione di 

una presa d’iniziativa nella regolazione del settore che passa però attraverso un 

azzeramento dei provvedimenti più importanti adottati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, con particolare riguardo al Decreto Ambiti ed al Decreto Criteri con la 
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conseguenza pratica  che non solo potrebbero essere riscritti i raggruppamenti dei 

Comuni che dovranno costituire la stazione appaltante del servizio ridisegnando così  la 

mappatura dei futuri ambiti territoriali, ma potrebbero cambiare i criteri da inserire nei 

bandi sia per i requisiti di ammissione che per l’assegnazione dei punteggi con il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In considerazione del breve tempo 

trascorso dall’emanazione della legge non è del tutto chiara ancora la portata della 

disposizione legislativa e l’impatto sui soggetti che mostreranno interesse per la 

concessione del servizio di distribuzione gas, ma è certo che le novità in essa contenuta 

determinano un cambiamento radicale delle condizioni al contorno.  

Altro argomento di prospettiva che sarà uno dei temi dominanti dei prossimi anni è 

come riuscire, nel rispetto dei vincoli della Pubblica Amministrazione, a conciliare le 

esigenze imprescindibili di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche con una logica 

industriale che porti a differenziare in modo consapevole ed equilibrato gli indirizzi e gli 

obiettivi da assegnare alle aziende che in modo prevalente traggono le loro risorse dal 

mercato da quelle che vivono soprattutto se non esclusivamente con risorse finanziarie 

rivenienti  da trasferimenti pubblici. Infatti diverse sono le esigenze e la elasticità di 

risposta che le prime devono possedere rispetto alle seconde e più flessibili gli strumenti 

gestionali che gli Amministratori delle società che operano sul mercato devono avere. 

Da questi temi e riflessioni si muove quindi nello sviluppare nel documento che segue 

la prospettiva di una visione aziendale che deve passare attraverso momenti di 

cambiamento radicale, se si vuole realmente vincere la sfida della transizione da un 

mercato “protetto”, ma spesso senza regole, ad un mercato “regolato”, dove però 

l’eccesso di regolamentazione non esaurisca quelle energie vitali che hanno fatto la 

storia delle nostre aziende contribuendo allo sviluppo dei territori di riferimento in modo 

equilibrato a vantaggio dei cittadini e dei tanti lavoratori che in esse si sono riconosciute 

con autentico spirito di servizio.  

 

         Il Consiglio di Amministrazione 
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L’AZIENDA AMG ENERGIA S.P.A. 

 
AMG ENERGIA è una Società per Azioni interamente controllata dal Comune di Palermo, soggetta 
al Controllo Analogo dello stesso Comune di Palermo.  
 

La missione statutaria può essere enunciata nei seguenti punti: 

- l’esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, 
approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e 
recupero dell’energia, sotto qualsiasi forma, promuovendone l’uso razionale e 
valorizzando le fonti energetiche rinnovabili; 

- la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti e reti per la 
produzione e la distribuzione dell’energia; 

- ogni altra attività praticabile lungo tutte le fasi del ciclo di progetto, specie in campo 
energetico ambientale. 

 

Quale Azienda di servizio, AMG Energia è da considerarsi un patrimonio della Città, da custodire 
e valorizzare. Il brand "AMG" mantiene ampia notorietà e buona reputazione che verranno 
incrementate attraverso nuove modalità di relazione con la cittadinanza e con le istituzioni del 
territorio. 
 
Nata nel 1905 come azienda municipale per la produzione e distribuzione del gas, AMG è 
cresciuta in modo considerevole, attuando debitamente le disposizioni inerenti la liberalizzazione 
del mercato del gas (dir. 98/30/CE, D.Lgs. 164/2000 e s.m.i.), con significative conseguenze in 
termini di assetto societario, organizzazione, ridefinizione del proprio core business.  
Negli anni scorsi, l'Azienda si era data una struttura di gruppo, con AMG Energia (la holding) che 
esercitava il coordinamento del gruppo AMG attraverso un'attività di indirizzo strategico e 
gestionale nei confronti di alcune partecipate, che a seguito del piano di riduzione richiesto dalle 
norme intervenute, vede oggi le residue partecipazioni di seguito indicate: 
 

 Energy Auditing s.r.l., partecipata al 100% 

 AMG Gas s.r.l., partecipata al 20% 

Nel 2009 in margine a procedura ad evidenza pubblica, l’80% del capitale della società di vendita, 
AMG Gas s.r.l., è stato ceduto ad Edison SpA, ovvero ad una delle maggiori aziende italiane nel 
settore dell'energia (gas ed elettricità) in grado di esercitare autonome politiche di vendita non 
solo riguardo al gas naturale, ma anche all'energia elettrica. 
 
AMG Gas è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Edison S.p.A. 
 
A seguito dell’atto di indirizzo del Sindaco di Palermo, la società ha deliberato, a fine 2015, 
l’ingresso nella Società Consortile Re.Se.T. S.c.p.a. mediante la sottoscrizione di n° 4.000 azioni. 
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Il successivo diagramma rappresenta la situazione aggiornata delle partecipate. 
 

 
 

Attraverso l’esame complessivo della situazione societaria e di contesto, di seguito analizzata, 
vengono focalizzate le predette direttrici strategiche che, nella continuità della missione di 
azienda locale di servizio pubblico, prospettano un ulteriore sviluppo dei servizi offerti alla Città, 
con positivi effetti di carattere economico, ambientale e sociale. 

Il presente piano industriale 2019-2021 è redatto nei contenuti in ottemperanza a quanto 
indicato dall’articolo 32 del Regolamento Unico dei Controlli interni del Comune di Palermo, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 09/02/2017 e agli indirizzi e direttive 
del Socio in tema di contenimento della spesa degli organismi partecipati. 
 
  

100%

100% 1% 20%

Comune di Palermo

AMG Energia S.p.A.

Energy Auditing s.r.l. Re.Se.T. S.c.p.a. AMG Gas s.r.l.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI RELATIVI AL PERSONALE E ALLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

 

L’organizzazione interna di AMG Energia risulta articolata in reparti funzionali secondo un 
modello industriale che riflette la pluralità delle attività svolte coordinati dai Responsabili sotto 
indicati. 

 
            

Il personale in forza ad AMG al 30 giugno 2018 ammonta a 314 unità. Alla fine dell’anno, con i 
pensionamenti previsti, il numero dei dipendenti sarà di 307.  

Negli ultimi anni, vigendo il vincolo del blocco delle assunzioni ed avanzando l’età media del 
personale, si è assistito ad una graduale riduzione del personale.  

Nel 2017, in linea con le direttive del Socio Comune di Palermo, si è intrapresa la revisione degli 
inquadramenti del personale, fermi dal 2007. La prima fase, espletata ad aprile 2017, ha 
interessato i livelli più bassi dal II al IV. Il riesame degli inquadramenti fino al VI livello è stato 
espletato a luglio 2017. A febbraio 2018 sono state riviste alcune posizioni tra VII e VIII livelli. 

Oltra a ciò da molte unità organizzative, si sente l’esigenza di reintegrare, almeno parzialmente, 
le figure professionali andate in quiescenza sia per garantire l’operatività di sempre con adeguati 
livelli di efficienza ed efficacia ma anche e soprattutto per far fronte alle nuove esigenze 
evidenziate dai vari servizi. 

Nell’ambito della Direzione del Gestore Indipendente le assunzioni richieste nel triennio, 38 unità, 
sono necessarie per reintegrare il personale andato in quiescenza negli anni scorsi e nel prossimo 
triennio e potenziare soprattutto le squadre di pronto intervento e che operano la manutenzione 
degli impianti, figure di assistenti dei lavori, figure tecniche qualificate per gestire attività e 
problematiche relative ai servizi di telelettura e telegestione, operatori per il Sistema Informativo 
Integrato e per le verifiche sugli impianti.  

Dalla Direzione Illuminazione Pubblica illuminazione, si evidenzia l’esigenza di assumere 32 unità 
nel triennio nell’ottica di fare fronte all’elevata età media degli operatori, al fisiologico 
collocamento in quiescenza di numerosi lavoratori ed alla carenza di personale tecnico. È inoltre 
prevedibile che la manutenzione ordinaria debba espletare in futuro anche la funzione di 

Direzione Generale

Dario Allegra

Direzione 
Amministrazione    

Maurizio Floridia

Direzione Sicurezza, 
Patrimonio e Logistica    

Fabio Bernardi

Direzione del Gestore 
Indipendente Reti Gas

Dario Ruta

Direzione Illuminazione 
Pubblica e Energia    

Vincenzo Gagliardo
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telecontrollo degli impianti elettrici, delle cabine di trasformazione e degli impianti semaforici; 
ciò richiede l’inserimento di profili altamente specializzati di cui oggi l’organico è carente.  

Nella Direzione Energia le assunzioni richieste, 6 unità nel triennio, tengono conto delle molteplici 
attività affidate alla Direzione nei campi a tecnologia più spinta quali antintrusione, antincendio, 
videosorveglianza, telecontrollo. 

Nel triennio 2019-2021 sono complessivamente previsti n° 38 pensionamenti. Nel rispetto della 
recente direttiva sul contenimento della spesa degli organismi partecipati si prevede di inserire 
n° 15 unità, determinate non dalle esigenze espresse dalle Direzioni aziendali nella misura 
complessiva di n. 76 unità, ma dal vincolo del 25% del turn over dell’anno precedente, calcolato 
in termini di costo complessivo dei cessati. 

Risulta del tutto evidente come rispetto alle richieste delle Direzioni operative, a regole costanti, 
ben poco si potrà fare per far conciliare il piano dei fabbisogni reali con quello delle assunzioni 
possibili in applicazione della recente direttiva comunale. Le conseguenze più immediate saranno 
una maggiore difficoltà a rendere i servizi ed una esternalizzazione di alcune attività (ove 
possibile e in misura ridotta rispetto alle richieste) che prima venivano svolte da personale 
interno o di nuova esigenza per il rispetto, soprattutto nel servizio Gas delle stringenti 
disposizioni dell’Autorità di riferimento (ARERA) in materia di sicurezza e flussi informativi. Di 
seguito si riporta quindi il piano delle assunzioni ricalcolato nel rispetto dei parametri sopra 
richiamati e valorizzate nei prospetti numerici. 

 

 

Piano delle assunzioni nel triennio 2019-2021 

Anno Personale  
fine anno 

Pensionamenti  
nell’anno 

Assunzioni  
Previste  

2019 302 -11 +6  

2020 295 -11 +4  

2021 284 -16 +5  
    

  

 

Insieme alla rete di distribuzione del gas, sono i collaboratori di AMG Energia a costituirne la 
risorsa più preziosa. Una risorsa che va custodita e valorizzata attraverso politiche del personale 
innovative, al cui centro è la formazione continua.  
Da tempo, l'Azienda porta avanti un programma di aggiornamento e crescita del know-how 
aziendale necessario per lo sviluppo dei vari settori aziendali, che conoscerà un nuovo forte 
impulso anche con riferimento all'esigenza strategica di rafforzare le attività nel campo 
dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, e delle tecnologie digitali della "città 
intelligente". 
 
Analoga attenzione sarà dedicata nel triennio al tema dell’aggiornamento normativo e del 
miglioramento del sistema di gestione della qualità, con il varo di nuove attività di formazione, 
informazione e crescita culturale di tutto il personale, specie riguardo alle fondamentali 
tematiche della prevenzione, e della salute e sicurezza sul lavoro. 
L’Azienda opera secondo procedure che rientrano in un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) 
che ha come campo applicativo la “Progettazione, installazione, assistenza, conduzione e 
manutenzione di reti di distribuzione gas metano. Progettazione, costruzione gestione e 
manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione interni ed esterni, semaforici, stradali. 
Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti termici, di climatizzazione e di 
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produzione energia (Settore EA: 26-28)”, certificato conforme ai requisiti della norma 
internazionale ISO 9001:2008, come recepita da UNI e da CEN. Le attività annuali di audit 
interne ed esterne assicurano la rispondenza delle attività operative aziendali alle prescrizioni 
del suddetto Sistema di gestione. L’Azienda ha effettuato un percorso di aggiornamento 
dell’intero SGQ alla versione 2015 della norma ISO 9001. Le attività di revisione puntano inoltre 
a una maggiore integrazione tra le varie procedure interne in attuazione alla normativa vigente.  
 
L'azienda partecipa alle attività promosse da Utilitalia, Federazione nazionale delle imprese 
operanti nei settori dell’energia, della distribuzione dell'acqua e dell’ambiente. 
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CONTESTO NORMATIVO E ATTIVITA’ 

 

L’ambito di operatività della Società è il campo dei servizi pubblici locali, servizi che vanno 
dalla tradizionale distribuzione di metano, alla gestione della pubblica illuminazione, a quelli più 
tecnologicamente più avanzati. 

Formulando una panoramica sugli aspetti normativi disciplinanti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, va menzionata l’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 
20/7/2012 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n.138 (cosiddetta 
Manovra bis; d.l. convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148), che aveva reintrodotto una 
serie di stringenti vincoli normativi per la disciplina dei servizi pubblici locali, di fatto meramente 
riproduttivi delle disposizioni contenute all’art. 23 bis del d.l. 112/2008, abrogato a seguito di 
referendum popolare. I giudici del Consiglio di Stato (sezione V 10 settembre 2014 n. 4599) 
avevano confermato che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti 
indifferentemente mediante ricorso al mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad 
evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato, 
ovvero ancora attraverso l’affidamento diretto in house a un soggetto che costituisce un diretto 
strumento operativo secondo il rapporto di delegazione interorganica, già delineato dalla 
giurisprudenza Comunitaria. Maggiore chiarezza ha comportato il D.lgs. 175/16 e per il Gas il 
D.lgs. 50/2016. 

Tra la Società e il Comune di Palermo intercorrono rapporti regolati da un contratto di servizio il 
quale fissa gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della società e il 
perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, costituendo pertanto lo strumento 
di riferimento per la tipologia delle prestazioni e per le relative modalità di espletamento. 
L’oggetto del contratto (art.2) si articola nei seguenti punti. 

- distribuzione metano, per uso residenziale e produttivo, compreso l’impiego per 
autotrazione; 

- gestione del servizio di illuminazione pubblica, manutenzione degli impianti elettrici negli 
edifici comunali, impianti semaforici; 

- gestione del servizio energia, inteso come la fornitura del prodotto finale per 
riscaldamento, raffreddamento e illuminazione; 

- interventi nell’ambito degli impianti tecnologici di tipo energetico (fonti rinnovabili, 
efficienza energetica) e dei sistemi di sicurezza. 

È da sottolineare che AMG possiede competenze, strumenti ed esperienza che la rendono in 
grado di operare lungo tutte le fasi del ciclo di progetto, dalla valutazione tecnico-economica di 
fattibilità, alla progettazione ingegneristica, fino alla realizzazione con personale proprio riguardo 
alle fasi tecnologicamente più specialistiche, alla gestione e monitoraggio. 

L’attività principale, sia in termini contabili che organizzativi, rimane il servizio di distribuzione 
del gas naturale. 

Il metano si conferma come il combustibile più pulito (basse emissioni, assenza di composti 
solforati e polveri sottili) e versatile (sempre adoperabile per riscaldamento, climatizzazione, 
alimentazione di forni, motori) e pertanto quale elemento imprescindibile per lo sviluppo 
sostenibile del tessuto urbano. 

L’evoluzione del contesto normativo dell’attività di distribuzione del gas naturale ha avuto un 
suo momento importante con la pubblicazione del Decreto ministeriale  n. 226/2011 - 
Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio 
della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 
2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, 
recentemente integrato dal Decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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Il regolamento di cui al D.M. 226/2011 trova i suoi riferimenti fondamentali nei seguenti 
provvedimenti: 

 Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE 
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 in particolare agli art. Art.14 – Attività di distribuzione 
e Art. 15 – Regime di transizione; 

  Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 
novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per 
lo sviluppo e l’equità sociale, e in particolare all’articolo 46 - bis, comma 1, che nell’ambito 
delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della 
distribuzione del gas, stabilisce che con decreto vengano individuati i criteri di gara e di 
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas tenendo 
conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare 
quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, 
dei piani di investimento e sviluppo delle reti. 

Tale regolamento è stato preceduto da altri provvedimenti che hanno definito alcuni aspetti 
concernenti lo svolgimento delle gare. Tali provvedimenti sono qui di seguito riportati:  

 Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 - Determinazione degli ambiti territoriali nel settore 
della distribuzione del gas naturale (GU n. 74, 31 marzo 2011) che individua gli ambiti 
territoriali minimi per il territorio nazionale e prevede disposizioni per l’affidamento del 
servizio con gare d’ambito a regime e nel primo periodo.  

 Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al 
consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. 

 Il Decreto ministeriale 21 aprile 2011 Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi 
ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (GU n. 102, 4 maggio 2011) 
che prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in particolare 
l’assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente o indirettamente 
alla gestione degli impianti oggetto di gara, al fine di tutelare gli addetti del settore e di 
assicurare la continuità del servizio, con i medesimi livelli di sicurezza e qualità, dal 
momento del subentro del nuovo gestore. 

 il Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun 
ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 252 del 28-10-
2011 - Suppl. Ordinario n.225, come modificato dal Comunicato in GU n. 303 del 30 
dicembre 2011). 

Più recentemente, la normativa si è incentrata sulla progressiva definizione delle procedure di 
gara e per la contestuale determinazione del valore degli impianti di rete.  

Gli ambiti in cui AMG Energia è presente sono Palermo 1 (cluster 6), all’interno del quale la 
società è titolare della totalità dei Punti di Riconsegna (PDR) e Palermo 2 (cluster 7) in cui la 
percentuale di PDR è di poco superiore all’1%.  

Secondo quanto disposto dalla Legge 25 febbraio 2016 n.21, conversione in legge del decreto-
legge 30/12/2015 n.210, le date di pubblicazione del bando di gara erano fissate rispettivamente 
all’11 giugno 2017 per il cluster 6 (Palermo 1) e all’11 novembre 2017 per il cluster 7 (Palermo 
2). 
Si ricorda infine che per l’ambito Palermo 2, in forze della concessione attualmente in vigore, 
AMG Energia resterà gestore degli impianti fino alla loro scadenza naturale. Successivamente a 
tale scadenza gli impianti passeranno in gestione al soggetto vincitore della gara d’ambito il 
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quale corrisponderà al Comune il VR, mentre gli Enti Locali corrisponderanno ad AMG Energia il 
valore stabilito in sede di gara, pari al netto contabile delle immobilizzazioni tecniche. 
In preparazione all’avvio della procedura di gara relativa all’ambito Palermo 1, AMG Energia ha 
effettuato, sulla base delle disposizioni vigenti ante norma regionale, le attività preliminari di 
propria competenza e in tal senso è in grado di fornire i dati necessari alla stazione appaltante 
con quei criteri. In particolare, secondo la metodologia descritta all’art. 4 del predetto DM Criteri 
e all’art. 19 delle Linee guida ministeriali, è stato già elaborato lo stato di consistenza fisica (SCF) 
degli impianti di rete (es. cabine primarie, condotte, impianti di derivazione di utenza, impianti 
di protezione catodica, gruppi di misura), fino al calcolo del relativo valore industriale. Tali valori 
dovranno essere aggiornati in relazione alla effettiva data di avvio dell’iter di gara. 
 

 
ponderazione dei criteri delle gare d’ambito gas 

 
Il quadro normativo è stato recentemente integrato dalla L.R. 8/2018 “Legge di Stabilità 
Regionale”, nella quale, all’art.69, viene introdotta una deroga alla disciplina statale prevedendo 
che “nella Regione Sicilia non si applica l’art.46bis del decreto legge 1° ottobre 2007 n.159”, 
concernente gli ambiti e gli stessi criteri di gara. Si rimane quindi in attesa delle direttive che 
regoleranno il settore. Al momento risulta avviata soltanto una ricognizione delle concessioni in 
essere da parte dell’Assessorato Regionale dei servizi di Pubblica Utilità. 
In relazione a quanto sopra rappresentato, si ribadisce che la gara che l’AMG Energia S.p.A. sarà 
eventualmente tenuta ad affrontare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas si 
svolgerebbe in un quadro di incertezze crescenti del sistema regolatorio. 
Elemento dirimente sarà la capacità finanziaria necessaria per prospettare un programma di 
investimenti che possa aggiungere nuove utenze, potenziare le infrastrutture tecnologiche a 
presidio della sicurezza, incrementare il grado di efficienza energetica complessiva, garantire 
una manutenzione ordinaria e straordinaria di elevata qualità ed estendere i sistemi di 
telelettura.  
Non è più procrastinabile quindi che vengano rapidamente poste in essere quelle iniziative di 
adeguamento del corrispettivo per le prestazioni di Pubblica Illuminazione ed Energia previste 
dal Contratto di Servizio, al fine di eventualmente consentire alla società di affrontare la gara, 
che già sarà caratterizzata da forti elementi di complessità tecnica, senza essere gravata da 
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deficit rivenienti da altri servizi, in modo da consentire la copertura di quegli investimenti 
necessari per una offerta che risulti competitiva. 
La gestione della distribuzione del metano nell’ambito urbano della città di Palermo risulta 
piuttosto complessa (quasi 90 milioni di metri cubi di gas vettoriato nel 2017 a partire da due 
cabine primarie; circa 850 km di rete cittadina in media e bassa pressione, con oltre 154.000 
punti di riconsegna attivi al 31/12/2017). 
A seguito di aggiudicazione della concessione attraverso gara pubblica, AMG Energia svolge il 
servizio di distribuzione di metano anche nei Comuni di Montelepre, Camporeale e Grisì (frazione 
del Comune di Monreale). In queste tre località il gas vettoriato nel 2017 è stato 
complessivamente circa 920.000 metri cubi attraverso due cabine primarie, una per servire le 
due località di Camporeale e Grisì, la seconda per la località di Montelepre. La rete in media e 
bassa pressione ammonta a oltre 75 km, mentre i punti di riconsegna attivi sono oltre 1.500.  

Di seguito si riporta la previsione al 31/12/2019 dei principali dati riferiti alle singole località 
gestite: 

Palermo 

 circa 89,2 milioni di metri cubi vettoriati 

 circa 154.500 punti di riconsegna attivi 

Montelepre 

 circa 500 mila metri cubi vettoriati 

 circa 900 punti di riconsegna attivi 

Camporeale 

 circa 220 mila metri cubi vettoriati 

 circa 400 punti di riconsegna attivi  

Grisi (frazione di Monreale) 

 circa 120 mila metri di cubi vettoriati 

 quasi 240 punti di riconsegna. 

In ottemperanza del D.Lgs. 164/2000 e delle successive deliberazioni emanate dall’Autorità di 
regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA; già Autorità nazionale per l’energia elettrica 
e il gas e servizio idrico-AEEGSI), viene assicurata libertà di accesso alla rete di distribuzione 
gas a tutti i venditori e a tutti i soggetti aventi diritto. Pertanto AMG Energia, nella qualità di 
gestore del servizio pubblico locale di distribuzione, svolge l’attività di vettoriamento del metano 
per conto delle società di vendita che hanno accesso alla rete. 

Al 1° giugno 2018 le società di vendita (utenti della rete) che hanno accesso alle reti di 
distribuzione gestite da AMG Energia sono pari a n° 58 sulla rete di Palermo, n° 16 sulla rete di 
Montelepre, n° 13 sulla rete di Camporeale e Grisì. 

AMG Energia, in conformità al ruolo rivestito di distributore locale, espleta: 

 il servizio pubblico di vettoriamento del gas naturale, a partire dall’esercizio delle cabine REMI 
di ricezione metano e delle reti di distribuzione in MP e BP al fine di fornire il metano ai clienti 
di tipo civile, di produzione e industriale; 

 l’accudimento dei servizi accessori riguardante richieste inerenti la misura quali: attivazione 
fornitura, disattivazione fornitura, accesso per sostituzione nella fornitura (switch), accesso 
per attivazione nella fornitura, verifica gruppo di misura, verifica letture, sospensione 
fornitura a seguito morosità, riattivazione fornitura dopo sospensione per morosità; 
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 l’iter procedurale delle richieste di prestazione da parte dei clienti finali e delle Società di 
vendita, la verifica degli adempimenti riguardanti la qualità commerciale della distribuzione 
gas, le comunicazioni verso il Sistema Informativo Integrato dell’ARERA.  

 La progettazione di estensioni, completamenti e manutenzione delle reti ed impianti di 
distribuzione metano, la gestione della cartografia informatizzata delle reti gas.  

 la preventivazione per nuovi impianti gas, per modifica impianti e per rimozione impianti gas 
esistenti. 

Le attività sopra descritte, oltre ad essere sottoposte all’obbligo del rispetto di leggi e norme 
tecniche per la realizzazione degli impianti, sono soggette alle delibere dell’ARERA, che 
regolamenta l’esercizio degli impianti e la gestione delle richieste da parte delle Società di vendita 
e dei clienti finali. 

Anche la regolazione tariffaria è di competenza dell’ARERA. Attualmente è in vigore il Quarto 
periodo di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (2014-2019) 
deliberazione 573/2013/R/gas “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 
(TUDG)”; “Parte II Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 
periodo di regolazione 2014–2019 (RTDG 2014-2019) ” il cui testo è stato aggiornato con le 
deliberazioni 117/2015/R/gas, 413/2016/R/com, 686/2016/R/gas e 795/2016/R/com. L’attuale 
normativa, confermando sostanzialmente i meccanismi presenti nel precedente periodo 
regolatorio, determina i ricavi spettanti al distributore per il servizio di vettoriamento anche in 
relazione agli investimenti effettuati e ai punti di riconsegna gestiti. 

Ai sensi della normativa attuale AMG Energia applica le tariffe obbligatorie dei servizi di 
distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale. 

Le tariffe obbligatorie, suddivise in quota fissa e quota variabile in relazione alle fasce di consumo 
annue, sono differenziate, in ambito nazionale, in sei ambiti tariffari. AMG ricade nell’Ambito 
meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia. 

Come normato dalla RTDG, ogni anno viene determinato per ciascun distributore, a partire dai 
dati di natura patrimoniale e di consistenza fisica degli asset riportati nel bilancio aziendale 
dell’anno t-2 e comunicati all’ARERA, un vincolo ai ricavi ammessi (VRT) per il servizio di 
distribuzione e misura gas. Questo costituisce il tetto dei ricavi ottenibili dal distributore per le 
attività comprese nel servizio di vettoriamento.  

Contestualmente l’ARERA definisce e pubblica le tariffe obbligatorie da applicare agli utenti della 
rete (società di vendita) in ragione dei volumi vettoriati.  

Quanto ricavato dalla società applicando le tariffe obbligatorie viene ricondotto al vincolo dei 
ricavi ammessi (VRT) attraverso un meccanismo di perequazione, in acconto e a conguaglio, 
gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali CSEA. Tale meccanismo è esemplificato 
nel seguente grafico. 
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La competenza del distributore comprende inoltre tutte le fasi necessarie ai nuovi allacci, fino 
agli apparecchi di misurazione, l’accertamento delle condizioni di sicurezza post-contatore (delib. 
ARERA 40/04 e s.m.i.), la rilevazione dei consumi, nonché la responsabilità sui flussi di 
comunicazioni nei confronti dei soggetti istituzionali e privati operanti lungo la filiera del gas. 

I parametri di qualità, continuità e sicurezza del servizio di distribuzione gas vengono peraltro 
costantemente monitorati dall’ARERA. 

In qualità di impresa di distribuzione di gas naturale, AMG Energia è soggetta al conseguimento 
di un determinato obiettivo di efficienza energetica negli usi finali (D.M. 21.12.2007, D.M. 
28.12.2012, D.M. 11.01.2017) stabilito di anno in anno dall’ARERA. Tale obiettivo viene 
raggiunto mediante l’utilizzo di “titoli di efficienza energetica” (TEE), denominati anche 
“certificati bianchi”, che vengono emessi dall’ARERA e gestiti dal Gestore del Mercato Elettrico 
(GME) a favore dei distributori o delle società di servizi energetici (ESCO) accreditate che 
certificano eventuali interventi di risparmio energetico. I distributori di energia elettrica e di gas 
naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica attraverso la 
realizzazione di progetti di efficienza energetica e/o acquistando i titoli disponibili presso il GME, 
presso cui è stato attivato un apposito mercato di scambio (borsa dei TEE).  

L’acquisto dei titoli può avvenire mediante contrattazione bilaterale tra operatori oppure 
partecipando a sessioni di scambio presso il suddetto mercato gestito dal GME. La tabella 
seguente riporta la stima degli obiettivi di efficienza energetica negli usi finali attribuiti ad AMG 
Energia S.p.a. per il prossimo triennio (l’ultimo dato certo è l’obiettivo comunicatoci dal GSE per 
il 2017, pari a 10.633 TEE; la stima viene effettuata considerando l’incremento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica in Mtep) con i relativi costi da sostenere per il rispettivo 
conseguimento (ipotesi 260 €/TEE) e il corrispondente contributo da parte della CSEA (Cassa 
per i Servizi Energetici e Ambientali) (hp. 250 €/TEE). 

  2019 2020 2021 

N. TEE 12.980 12.930 14.960 

Stima costo per conseguimento obiettivo annuale (k€) 3.375 3.360 3.890 

Stima contributo CCSE (k€) 3.245 3.230 3.740 
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Andamento obiettivi efficienza energetica nel prossimo triennio 

 

AMG Energia ha centrato di anno in anno il proprio obiettivo di titoli di efficienza energetica. Si 
ritiene di poter interpretare tali obblighi in termini di opportunità, mediante la valorizzazione di 
alcuni interventi di razionalizzazione energetica aziendale, nonché sviluppando una serie di 
iniziative di efficienza energetica presso impianti e immobili dell’Amministrazione Comunale, 
anche applicando una metodologia di tipo ESCO. 

Altra attività ad elevata specializzazione, in termini di know-how e mezzi, e ad elevato impatto 
sulla qualità della vita dei cittadini è senz’altro il servizio di pubblica illuminazione, previsto 
agli articoli 12-17 del contratto di servizio. Esso viene gestito in regime concessorio e consiste 
nella manutenzione ordinaria degli impianti di proprietà del Comune di Palermo (oltre 47.000 
punti luce, oltre 6.200 lanterne installate in impianti semaforici, oltre 22.400 kW di potenza 
elettrica impegnata in edifici comunali). Dal 2017 comprende anche la manutenzione ordinaria 
degli impianti elettrici della Galleria d’Arte Moderna (G.A.M.). 

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili 
dall’Amministrazione Comunale, AMG Energia ha finora operato sia sull’installazione di nuovi 
impianti (anche per la valorizzazione del patrimonio artistico monumentale), sia per 
l’ammodernamento e riqualificazione degli impianti elettrici esistenti, con evidenti benefici di 
carattere economico e sociale. 

Il servizio ha compreso la tempestiva assistenza tecnica e tecnologica (illuminazione, 
generazione di elettricità) in occasione di varie manifestazioni culturali, sportive, religiose, 
consultazioni elettorali, eventi di protezione civile.  

AMG Energia gestisce inoltre la manutenzione del sistema di videocontrollo della viabilità urbana. 

Il servizio “energia” (artt.18-19 del contratto di servizio) è esteso agli edifici di proprietà e/o 
pertinenza comunale (scuole, uffici, strutture sportive). Esso comprende: 

- la gestione (intesa come conduzione, manutenzione ordinaria e/o assunzione dell’incarico 
di “Terzo Responsabile”) degli impianti di climatizzazione elettrici, termici di 
riscaldamento e produzione acqua calda. Attualmente non è compresa (nella stesura 
vigente del “Capitolato d’oneri”) la fornitura della fonte energetica necessaria, o la 
conduzione di impianti di cogenerazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili o 
assimilate. 



AMG Energia S.p.A.  Piano Industriale 2019-2021 
 
 

 

 
Controllo di Gestione        Approvato il 28/06/2018      16 

  

- La conduzione degli impianti termico e di filtrazione/clorazione a servizio della Piscina 
Comunale; 

- i lavori di relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termici ed elettrici 
connessi di cui sopra (quest’ultima dietro approvazione di specifici preventivi), ivi 
compreso la trasformazione da alimentazione gasolio ad alimentazione gas naturale delle 
centrali termiche; 

- la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione a servizio di edifici di proprietà del 
Comune di Palermo; 

- l’effettuazione di presidi presso impianti di climatizzazione ed antincendio in occasione di 
numerosi uffici comunali, con esclusione delle scuole. 

Nel dettaglio, le principali attività aziendali svolte nell’ambito della manutenzione ordinaria 
possono così riassumersi: 

- Manutenzione, e conduzione degli impianti termici a gasolio e a gas naturale per un totale 
di oltre 190 edifici di proprietà e/o pertinenza Comunale (asili, scuole, postazioni 
decentrate, impianti sportivi compreso la piscina comunale etc.); 

- Manutenzione degli impianti antincendio a servizio di circa 40 edifici di pertinenza del 
Comune di Palermo. 

- Conduzione degli impianti tecnici della Piscina Comunale Olimpica. 

- Manutenzione ordinaria degli impianti antintrusione, videocontrollo e diffusione sonora di 
uffici ed edifici comunali, con esclusione delle scuole (circa 40 siti). 

- Manutenzione del sistema di videocontrollo della viabilità urbana. 

Gli obiettivi vanno dal miglioramento del livello di comfort e della sostenibilità ambientale, al 
conseguimento di significativi margini di risparmio energetico ed economico, specie utilizzando 
fondi Comunitari, in ottemperanza alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita 
dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102. 

Nell’ambito della manutenzione straordinaria del servizio energia, le attività svolte su richiesta 
dell’Amministrazione comunale sono: 

- Realizzazione degli interventi urgenti di carattere straordinario relativi al ripristino 
funzionale degli impianti termici, di condizionamento e antincendio impianti a causa di 
malfunzionamenti, guasti e fermi (anche per atti vandalici); 

- Servizi di progettazione e realizzazione di nuovi impianti termici, di condizionamento ed 
antincendio; 

- Espletamento delle pratiche amministrative per l’ottenimento delle 
omologazioni/autorizzazioni INAIL e VV.F.; 

- Trasformazione di impianti termici alimentati a gasolio in impianti a gas naturale; 

- Progettazione e realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, compreso 
sistemi di telecontrollo, nell’ottica del contenimento dei consumi energetici e della 
riduzione dell’inquinamento luminoso.   

- Interventi straordinari su impianti di pubblica illuminazione per adeguamenti normativi, 
guasti di grossa entità, trasformazioni serie-derivazione, compreso interventi sulle cabine 
elettriche. 
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- Realizzazione degli interventi urgenti di carattere straordinario relativi al ripristino 
funzionale degli impianti di antintrusione, videocontrollo, diffusione sonora e antincendio, 
guasti e fermi a causa di malfunzionamenti (anche per atti vandalici); 

- Progettazione e manutenzione straordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà 
e/o nella disponibilità giuridica della stessa Amministrazione Comunale, (scuole, impianti 
sportivi, postazioni decentrate, uffici, etc.). 

- Manutenzione straordinaria intesa come revisione di impianti esistenti al fine di adeguarli 
alle normative vigenti di impianti elettrici comprese le cabine elettriche di pertinenza degli 
edifici. 

- Presidio degli impianti tecnologici del Teatro di Verdura nella stagione estiva. 

Relativamente ai servizi di Illuminazione pubblica e energia, poiché ad oggi non tutti gli edifici 
comunali sono in carico alla società per la manutenzione ordinaria, si auspica che nel breve-
medio termine le attività affidate siano implementate in tal senso con relativo adeguamento dei 
canoni. 

La funzione di Energy Manager, integrata con l’Unità Ricerca, Sviluppo e Qualità, supporta 
l’Azienda nel continuo miglioramento delle condizioni di approvvigionamento di energia e lungo 
tutte le fasi del ciclo di progetto nel settore dell’efficienza energetica: dalla diagnosi, alla 
valutazione di fattibilità, alla messa a punto e realizzazione degli interventi, fino al monitoraggio 
dei risultati, in coerenza con la norma ISO 50001. 

I risultati consistono in un progressivo livello di risparmio energetico ed economico, nonché in 
termini di consapevolezza e senso di appartenenza aziendale. 

Per affinare ulteriormente la conoscenza del proprio profilo energetico, AMG ha installato presso 
il plesso di via Tiro a segno un sistema di tele-monitoraggio dei consumi elettrici e termici, basato 
su un gruppo di sensori, correlati a diversi parametri ambientali.  

Prosegue inoltre una costante azione di sensibilizzazione e coinvolgimento del personale 
aziendale, sulla base di un apposito codice di comportamento e mediante forme di 
riconoscimento per i colleghi più attenti in materia di uso dell’energia.  

L’impegno per il continuo incremento dell’efficienza comprende la razionalizzazione dei consumi 
e dei costi relativi alla flotta aziendale, in termini di logistica, modalità di utilizzo, rinnovo 
automezzi, elevato livello di manutenzione, miglioramento delle condizioni di 
approvvigionamento carburante, promozione del metano per autotrazione. 

L’attenzione di AMG Energia si spinge anche ai veicoli del proprio personale. Infatti nell’ambito 
della progressiva riqualificazione dell’area di via Tiro a segno, l’azienda ha realizzato, utilizzando 
le risorse del fondo europeo Jessica, una apposita struttura a supporto della mobilità sostenibile, 
dotata di una tettoia fotovoltaica da 49 kWp in grado di alimentare alcuni punti di ricarica per 
veicoli elettrici.  

Per lo sviluppo degli aspetti più avanzati delle predette tematiche, AMG Energia intende inoltre 
partecipare a progetti di ricerca e innovazione in ambito nazionale e Comunitario, in partenariato 
con centri universitari e imprese del settore, specie nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 
e nell’ambito del Programma europeo Horizon 2020. 

Tenendo presente il macro-obiettivo che ispira il piano di sviluppo sul breve-medio periodo, AMG 
Energia intende inoltre contribuire all’animazione culturale del comprensorio metropolitano, 
mediante l’organizzazione di una serie di momenti di incontro e confronto con personalità di 
spicco, specie nei settori della Green Economy.    
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LINEE DI SVILUPPO E PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Alla luce dei principi strategici enunciati in premessa, vengono comunque di seguito declinate le 
linee di sviluppo per il breve-medio periodo, con i relativi obiettivi di massima, che rappresentano 
forme di consolidamento e innovazione nel solco della esperienza già maturata. 

Analoghe motivazioni di ordine economico – insieme alla consapevolezza della propria 
responsabilità ai fini del conseguimento degli obiettivi energetico ambientali fissati dall’UE per il 
2020 – sono alla base delle intenzioni di sviluppo per i prossimi tre anni. 

 

RETE GAS 

Gli interventi di investimento programmati per il servizio di distribuzione gas naturale nel 
prossimo triennio scaturiscono da obblighi normativi dettati dall’Autorità di settore e da scelte 
tecniche volte al mantenimento in efficienza e al miglioramento degli impianti già realizzati. 

Si premette che una significativa quota degli interventi per manutenzione sono legate ad eventi 
difficilmente prevedibili, quali danneggiamenti da parte di terzi, o risoluzione interferenze con 
nuove opere comunali. Inoltre la progressiva obsolescenza delle componenti di impianto, da 
sostituire, è influenzata non solo dalla data di realizzazione, che determina il progressivo 
deterioramento dei materiali, ma anche dalle condizioni d’uso e di posa (sollecitazione da 
vibrazioni, posa in terreni acidi e/o corrosivi, correnti galvaniche p.es. legate ad attraversamenti 
FF.S. e di recente più numerose con il sistema Tram), difficilmente accertabili. Pertanto ne 
deriva che una previsione attendibile dei costi di manutenzione tiene conto sia delle opere 
programmate che dell’andamento dei costi sostenuti negli anni precedenti. L’onere 
complessivamente previsto per il triennio è di oltre € 3.200.000 (€ 4.300.000 nel precedente 
piano industriale 2018-2020). 
 
Rispetto agli anni precedenti si è previsto un minore costo per spostamento dei sottoservizi, 
essendo state, per lo più, risolte molte delle interferenze previste con le grandi opere in corso 
di realizzazione nella Città di Palermo (chiusura anello ferroviario, raddoppio ferroviario, opere 
di disinquinamento fascia costiera). Rimangono da risolvere talune interferenze: raddoppio 
ferroviario – zona Viale Francia e Viale delle Alpi, opere di disinquinamento fascia costiera – Via 
Messina Marine la cui esecuzione non è temporalmente definita, e di cui si tiene conto nelle 
previsioni per il triennio 2019-2021 per un ammontare complessivo di € 738.000 (€ 1.060.000 
nel piano industriale 2018-2020). L’onere si prevede a carico degli enti committenti.  
 
Per la realizzazione di nuovi allacciamenti interrati e aerei si stimano lavori per € 3.154.000 nel 
triennio (4.700.000 nel piano industriale 2018-2020). 
Nel triennio sono inoltre previste le opere per il sistema di telecontrollo degli impianti di 
decompressione del gas metano di Alta e Media Pressione con la sostituzione di n° 14 stazioni 
remote di telecontrollo relative all’impianto di Palermo, la fornitura in opera di n° 6 stazioni 
remote di telecontrollo impianto di Montelepre e di n° 7 stazioni remote di telecontrollo relative 
all’impianto di Camporeale e Grisì nonché quelle per l’implementazione del Sistema di 
videosorveglianza a distanza delle cabine REMI ed il completamento del sistema di 
telesorveglianza degli impianti di protezione catodica delle reti di distribuzione di Palermo, 
Camporeale, Grisì e Montelepre. L’ammontare previsto per il triennio è pari ad € 950.000 ed è 
una rivalorizzazione del progetto previsto nel piano industriale 2018-2020 (per € 670.000) non 
ancora avviato. 
 
Con riferimento all’attività di progressiva sostituzione del parco contatori preesistente con 
misuratori di tipo elettronico (smart meter) adeguati ai requisiti funzionali minimi e con funzioni 
di telelettura e telegestione, in linea con le disposizioni emanate dall’ARERA con la delibera n° 
155/08 e s.m.i. fino al 2018, ed in attesa di ulteriori delibere con indicazione riguardo gli obblighi 
per la sostituzione dei misuratori tradizionali, AMG Energia prevede di adeguare, nell’anno 
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2019, il 50% del parco misuratori attivi della classe G4-G6, arrivando a circa 80.000 misuratori 
adeguati al servizio di telelettura. 
Per l’anno 2020 si ipotizza un obbligo sulla messa in servizio di smart meter G4-G6 pari ad 
almeno il 75% dei misuratori attivi di queste classi per complessivi 120.000 misuratori in 
telelettura. 
Per l’anno 2021, sempre per le motivazioni di cui sopra, si ipotizza un obbligo sulla messa in 
servizio di smart meter G4-G6 pari ad almeno il 100% dei misuratori attivi di queste classi, per 
circa 165.000 misuratori in telelettura.  
L’ammontare previsto per il triennio è pari ad € 15.520.000 (€ 14.530.000 nel piano industriale 
2018-2020), con onere a carico di AMG, e comprende anche la quota necessaria per le nuove 
attivazioni, oltre che per l’adeguamento descritto.  
 
Completati i progetti di estensione della rete di distribuzione nella zona Ciaculli e nelle zone 
Sperone, Arenella, e nelle strade via Crocetta, Via Assoro, Via Mendelssonhn, Salita Belvedere, 
la cui copertura finanziaria è stata garantita dall’amministrazione comunale, si è in attesa di 
conoscere le determinazioni circa l’utilizzo delle somme residue per circa € 700.000. 

Inoltre si evidenziano le opere di metanizzazione relative al progetto di completamento della rete 
di distribuzione di gas metano ed il potenziamento degli impianti a servizio della Città di Palermo, 
denominato IV Fase di Metanizzazione, contenute in un progetto definitivo, che AMG è pronta a 
realizzare qualora si rendessero disponibili contributi comunali. In tal caso potrebbe ipotizzarsi 
la realizzazione a partire dal 2020. Il progetto considera il completamento e l’estensione della 
rete di distribuzione metano in bassa pressione in zone abitate che attualmente non usufruiscono 
del servizio. 

Complessivamente per il progetto di completamento ed estensione rete - IV fase di 
metanizzazione sarebbero necessari € 8.700.000, confermando le stime contenute nel piano 
industriale 2018-2020 che ad oggi non hanno trovato realizzazione. Nel presente piano 2019-
2021 si valorizzano soltanto € 700.000 relativi alle somme residuali accertate dei mutui già 
contratti dall’amministrazione comunale. 

 

ENERGIA 
 
Più valore all’efficienza 
Efficienza energetica e fonti rinnovabili  

 
AMG intende crescere nel campo dell’efficienza. L’inseparabile compagna dell’energia. 
Si tratta al contempo di una necessità e di una opportunità di espansione, in perfetta coerenza 
con la missione e con la pluridecennale esperienza dell’azienda e in linea con la strategia portata 
avanti da diverse utility in Italia e in Europa. 
La scelta di potenziare la capacità di erogare servizi energetici avanzati è adesso determinata da 
una serie di condizioni e di fattori convergenti. 
L’efficienza energetica è ormai una delle priorità di tutte le agende politiche istituzionali e dei 
relativi programmi di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di 
incremento dei livelli di efficienza negli usi finali vanno dal 20% entro l’anno 2020, al 27% al 
2030, fino a traguardare un ambizioso dimezzamento dei consumi entro il 2050.  
 

 
Obiettivi di incremento dell’efficienza energetica fissati dall’Unione Europea per gli anni 2020 e 2030 
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I motivi che spingono verso questo progressivo innalzamento della barra dell’efficienza 
comprendono: gli impegni assunti per la protezione dell’ambiente e del clima, la volontà di 
rafforzare strutturalmente la competitività economica, la sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici e la possibilità di creare filiere produttive e nuova occupazione a livello comunitario, 
nazionale e locale. 
Nel caso delle aziende di distribuzione, è inoltre da notare che l’innalzamento medio delle 
temperature determina una lenta ma continua erosione dei consumi pro capite di gas. 
A sostegno della propria strategia energetica nazionale (SEN), l’Italia ha attivato un insieme di 
strumenti legislativi (D.lgs.102/2014 di recepimento della direttiva 27/2012, modificato dal 
D.lgs. 141/2016, laddove viene tra l’altro rilanciato l’obbligo di diagnosi energetica per imprese 
e immobili della pubblica amministrazione, mentre si consolida il ruolo delle Esco), di 
orientamento del mercato (norme ministeriali, ad esempio il D.M. 26 giugno 2015 sulla 
prestazione energetica degli edifici, unitamente alle disposizioni emesse dall’Authority per 
l’energia e dagli enti statali di settore, quali GME e GSE) e di incentivazione (es. ecobonus, conto 
termico, certificati bianchi, inclusa l’annunciata iniziativa di “deep renovation” degli edifici 
residenziali mediante un fondo coperto dalla Cassa depositi e prestiti) che, con un esborso 
crescente stanno consentendo all’Italia di centrare l’obiettivo vincolante al 2020, quest’ultimo 
declinato in quote di obiettivi da raggiungere a livello regionale e locale (il cosiddetto “burden 
sharing”), riuscendo nell’impresa di ridurre l’intensità energetica – ovvero l’energia primaria 
consumata per unità di prodotto interno lordo – ben al di sotto della media dei Paesi UE. 
L’efficienza energetica appare pervasiva e inarrestabile. Secondo uno studio pubblicato a giugno 
2016 dall’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, è nel residenziale (12,2 milioni di 
edifici) che gli investimenti effettuati nel 2015 hanno toccato la punta massima, raggiungendo i 
3 miliardi; in particolare, si è registrato un boom di installazioni di pompe di calore, il cui volume 
d’affari è aumentato di oltre il 50%, arrivando a toccare 1,1 miliardi di euro. Anche gli interventi 
sull’illuminazione hanno fatto registrare una crescita notevole (450 milioni) grazie soprattutto al 
progressivo aumento di maturità della tecnologia led. Nel comparto industriale, che rappresenta 
oltre il 30% degli investimenti complessivi, le soluzioni di efficienza energetica più adottate sono 
stati nei sistemi di combustione più efficienti e nella refrigerazione. Si segnala infine il trend 
crescente degli investimenti in building automation. 
Non stupisce che l’efficienza energetica abbia assunto una dignità da comparto economico dotato 
di capacità autonome, con statistiche dedicate alle varie filiere e numeri di fatturato e forza 
lavoro non secondari. 

 
Oltre all’impiego dedicato di una sensibile parte dei fondi strutturali (più del 9% del totale nel 
periodo di programmazione 2014-2020, che nel PO FESR Sicilia si traduce in 400 M€ di risorse, 
a cui va aggiunta una quota dei programmi gestiti a livello centrale, es. PON Metro), tra gli effetti 
leva è senz’altro da annoverare il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), altrimenti 
detti certificati bianchi, che ci interessa da vicino. Infatti, quale distributore di gas, AMG Energia 
è da alcuni anni soggetto agli obblighi (stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto 
con l’Autorità per l’energia) di conseguimento di quantità crescenti di TEE, emessi dal Gestore 
dei servizi energetici (GSE) e scambiati all’interno di una piattaforma gestita dal Gestore dei 
mercati energetici (GME). In relazione agli obiettivi UE prima citati, tale obiettivo aziendale, che 
cresce a un ritmo medio del 15% all’anno, sfiorerà nel 2021 la soglia dei 15.000 TEE, con un 
relativo costo di conseguimento pari a circa 3,9 M€, parzialmente ristorato dalla contribuzione 
della CSEA. Si pone pertanto la necessità di una produzione interna dei TEE. 
A questo concreto presupposto, si aggiunge il fatto che le regole di svolgimento dell’imminente 
gara d’ambito per l’affidamento del servizio locale di distribuzione gas naturale, considerano 
l’efficienza energetica non solo come criterio autonomo al quale attribuire una quota del 
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punteggio di gara, ma quale principio trasversale per l’elaborazione del piano di sviluppo della 
rete. In particolare, il D.M. 20 maggio 2015 (cosiddetto DM Criteri), comprende tra le condizioni 
economiche, “gli investimenti di efficienza energetica da effettuare nell’ambito gestito, 
addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti 
dall’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive 
modificazioni e integrazioni, che danno luogo all’emissione di titoli di efficienza energetica il cui 
valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6. I 
titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare 
gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei 
consumi di energia primaria nel territorio dell’ambito oggetto di gara.” 
La gara d’ambito – il cui esito è intrinsecamente incerto – rappresenta pertanto un ulteriore 
pressante motivo di accelerazione per una evoluzione aziendale che deve risultare comunque 
vincente. 
Più in generale, la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica sono tra i principi alla base del 
nuovo Codice sui contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 di recepimento della Direttiva Appalti 
2014/24/UE) e dei criteri ambientali minimi (CAM) recentemente adottati per l’affidamento di 
lavori e servizi. 
L’Azienda possiede indubbie competenze lungo l’intero ciclo di progetto – dalla progettazione, 
fino alla conduzione, manutenzione e monitoraggio delle performance degli impianti realizzati – 
ma l’attuale organico di natura tecnica, di età media piuttosto elevata – risulta già sovraccaricato 
dai crescenti impegni derivanti dal vigente contratto di servizio con il Comune di Palermo. 
Inoltre, in attuazione del delibato della Giunta Comunale del 25.11.2014, ha presentato 
all’Amministrazione Comunale un piano di interventi compatibili con la metodologia ESCO, 
principalmente per la trasformazione a led di impianti di pubblica illuminazione, secondo una 
formula che prevede l’immediata condivisione dei benefici derivanti (shared savings), a partire 
dalle n.13 torri faro presenti in corrispondenza dei principali svincoli lungo viale Regione Siciliana, 
il cui preventivo di investimento ammonta a circa € 320.000, con un pay-back time pari a circa 
sei-sette anni. Tale progetto potrebbe avviarsi nel 2019. 
Analogamente, nel biennio 2020-2021, cogliendo il probabile affinamento tecnologico e 
l’ulteriore calo dei prezzi dei moduli e dei sistemi di accumulo, si prevede di realizzare alcuni 
interventi pilota di produzione di energia da fonti rinnovabili (specie fotovoltaico) presso edifici 
pubblici per complessivi € 600.000. Il totale previsto nel triennio è pertanto di € 920.000, 
analogo a quanto previsto nel piano industriale 2018-2020 e non ancora realizzato. 
Si tratta di un tipo di finanziamento tramite terzi (FTT), che viene fortemente auspicato, specie 
per gli edifici e impianti della pubblica amministrazione, dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102 di 
recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, laddove il “contratto di 
rendimento energetico” (energy performance contracting – EPC), viene definito (art.2, lett. n) 
come “l’accordo tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza 
energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti 
realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito 
contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”. 
 
In tal senso, considerati la recente evoluzione normativa (es. comma 11 dell’art.5 del 
D.Lgs.104/2014 “Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 
2, le pubbliche amministrazioni favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite 
terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l’intervento di una o più 
ESCO”), AMG intende intervenire anche in modalità ESCO e conseguire la certificazione di settore 
UNI CEI 11339. 



AMG Energia S.p.A.  Piano Industriale 2019-2021 
 
 

 

 
Controllo di Gestione        Approvato il 28/06/2018      22 

  

L’avanzamento nella direzione dell’efficienza energetica richiede pertanto una precisa 
riorganizzazione interna e soprattutto l’integrazione di risorse umane altamente qualificate. In 
tal modo AMG potrà offrire a una pluralità di soggetti servizi integrati, conformi alla norma 
internazionale ISO 50001 sui sistemi di gestione dell’energia, che spaziano dalla diagnostica alla 
sensoristica, alla combinazione delle fonti rinnovabili (specie solare termico e fotovoltaico) 
nell’ottica di una generazione distribuita, con le tecnologie termiche ed elettriche, all’energy 
management, alla certificazione nel settore green building, alla ricerca applicata, utilizzando i 
più aggiornati sistemi di ingegneria impiantistica e finanziaria, inclusa la modalità Esco secondo 
la norma UNI CEI 11339, non solo incrementando il valore aziendale, ma soprattutto 
interpretando appieno il proprio ruolo propulsivo per lo sviluppo sostenibile della città 
metropolitana e dell’intera regione.  
 
Metano per autotrazione 
Tramite la controllata Energy Auditing s.r.l., AMG ha effettuato l’ampliamento della capacità 
d’erogazione della stazione di compressione per gas naturale ubicata presso l’area dell’autoparco 
AMAT di via Roccazzo. La stazione è destinata al rifornimento degli autoveicoli della flotta 
comunale (automobili, autobus, autocompattatori) e potrebbe essere ceduta ad AMAT. 
Non appena ottenuta la disponibilità dell’area, entro il prossimo autunno, Energy Auditing avvierà 
la realizzazione della stazione di compressione e distribuzione metano per autotrazione presso 
l’area di parcheggio di viale Francia. La nuova stazione sarà destinata al rifornimento degli 
autoveicoli della flotta comunale (autovetture, autobus, autocompattatori). 
L’importo lordo dell’opera di € 737.000 è finanziato dal Ministero dell’Ambiente per il 70%, AMG 
cofinanzierà il restante 30% per circa € 221.100. Il completamento dell’opera è previsto nel 
2019. 
 
PON METRO 
AMG Energia ha contribuito alla predisposizione del Piano “Città di Palermo” nell’ambito del 
Programma Città Metropolitane “PON Metro 2014-2020”, approvato dalla Commissione Europea 
e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Rispetto a un più ampio ventaglio di interventi proposti in fase di programmazione preliminare, 
il Piano prevede che l’apporto dell’Azienda consista nella elaborazione dei progetti necessari 
all’indizione delle gare d’appalto per le seguenti azioni, focalizzate sull’upgrade degli impianti di 
pubblica illuminazione, secondo criteri di efficienza, innovazione e sostenibilità. 
 
 

Interventi Importi iva esclusa (€) 

Luci sulla Città (Smart Light): riqualificazione di circa 11.000 punti luce 
attualmente alimentati “in serie” equipaggiati con lampade HgFl e 
smartizzazione di parte dei circuiti. 

5.500.000 

Semafori intelligenti: applicazione di lanterne a LED ed installazione di 
regolatori “intelligenti”. 1.500.000 

Sommano 7.000.000 
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VALORIZZAZIONE STRUTTURA 
Ristrutturazione Edifici n°2-3-4 Area Tiro a Segno, progetto operativo di bonifica 
 
Nell’arco del prossimo triennio l’Azienda intende proseguire la profonda riqualificazione in ottica 
“smart city” dell’intera area ex officina gas di via Tiro a Segno, già avviata concretamente 
mediante la realizzazione degli interventi a valere sul fondo di sviluppo urbano (FSU) Jessica 
(Joint European Support for Sustainable Investments in City Areas), segnatamente: la 
trasformazione della Palazzina ex magazzino in nuova sede direzionale secondo criteri di 
massima efficienza energetica e innovazione tecnologica; la realizzazione di una struttura per la 
mobilità sostenibile dotata di impianto fotovoltaico e punti di ricarica per veicoli aziendali 
alimentati a metano; l’installazione di una adiacente centrale di trigenerazione capace di servire 
diversi immobili del comprensorio aziendale.  
 
Proseguendo in tal senso, nel biennio 2020-2021 si prevede di mettere in atto la ricostruzione, 
rifunzionalizzazione ed adeguamento della sequenza dei tre edifici (identificati come n.2-3-4 
nella catalogazione degli immobili aziendali) situati di fronte alla palazzina in ristrutturazione, al 
confine con Villa Giulia. Il progetto definitivo, già approvato in conferenza dei servizi, volto alla 
creazione/ripristino di locali da adibire a magazzino e uffici tecnici, comporta un costo di circa € 
1.700.000. Era già previsto, per lo stesso importo, nel piano industriale 2018-2020 con 
realizzazione a partire dal 2019.  
Riguardo agli aspetti di riqualificazione ambientale, si prevede di completare al più presto l’iter 
di norma (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) per il sito di via Tiro a Segno, mediante l’attivazione di un 
progetto operativo di bonifica, costituito da una batteria di pozzi collegati con un impianto di 
trattamento in continuo delle acque di falda, costi di progettazione e realizzazione, per 
complessivi € 600.000 nel triennio, (€ 580.000 nel piano industriale 2018-2020), la cui 
configurazione dovrà essere approvata dagli Enti preposti in conferenza dei servizi.  
 
 
Manutenzione straordinaria immobili e impianti  
Il piano degli investimenti comprende un gruppo di interventi funzionali alla progressiva 
riqualificazione degli immobili e degli impianti compresi nell’area di via Tiro a Segno e Corso dei 
Mille. In tale ottica sono state previste per il triennio 2019-2021 opere di manutenzione 
straordinaria delle palazzine adibite ad officine ausiliarie in via Tiro a Segno, interventi di 
adeguamento degli impianti elettrici ed impianti di climatizzazione relativi agli spogliatoi ed uffici. 
Sono inclusi in tale voce interventi destinati alla rifunzionalizzazione degli uffici e piazzali 
dell’area di via Remo Sandron. Il costo complessivo previsto è pari ad € 1.595.000 (€ 705.000 
nel piano industriale 2018-2020). 
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Autoparco  
AMG dispone di un parco autovetture e mezzi mantenuto in efficienza e gradualmente soggetto 
a rinnovo la cui consistenza attuale è mostrata nella tabella che segue. Tutti i mezzi in questione 
hanno motori a combustione interna, alimentati a gasolio e a gas naturale. 
 
                          L'autoparco e i mezzi di AMG Energia S.p.A.  
 

Tipologia n° 

Autovetture 29 

Furgoni 95 

Officine Mobili 4 

Autocarri 12 

Autogru 3 

Autocestelli 26 

Apparati radio (RTX) 129 

Motocicli 12 

Pale meccaniche con retro escavatore 2 

Mini pala meccanica (Bob Cat) 1 

Cassone con gru 1 

Motosaldatrici 3 

Compressori aria 5 

Compressori metano 2 

Carrelli sollevatori 5 

Gruppi elettrogeni 13 

Escavatori 2 

Cingolato con auto piattaforma 2 

  

 

L’ammodernamento progressivo dell’autoparco aziendale, intrapreso nel 2017 con l’acquisizione 
di veicoli ad alimentazione ibrida (benzina/metano), procede nel rispetto delle direttive in 
materia di risparmio energetico e tutela dell'ambiente che impongono l'acquisto di mezzi a basso 
impatto ambientale con trazione a metano o comunque con motorizzazioni di ultima generazione 
a bassa emissione di CO2. 
Nel 2019 si procederà all’acquisizione di veicoli furgonati (es. Doblò e Panda Van) da destinare 
alle squadre operative del Pronto intervento gas ed a quelle della manutenzione Impianti B.T. 
del servizio illuminazione pubblica. La priorità è motivata dall'analisi delle percorrenze negli ultimi 
anni: si sostituiranno progressivamente i veicoli con il maggior n° di km percorsi e che richiedono 
maggiori costi sia di carburante che di manutenzioni calendarizzate. Si prevede di acquistare, 
per sostituire quelli esistenti, n°1 autocestello, n° 5 autofurgoni e n° 2 veicoli ad alimentazione 
ibrida. 
Nel 2020 si prevede di sostituire, n° 1 autocestello e n° 5 autofurgoni. Nel 2021 n° 1 autocestello 
e n° 5 autofurgoni.  
Tutto ciò, peraltro, favorirà anche il processo di contrazione dei costi di riparazioni e 
manutenzioni: con i nuovi veicoli gli interventi si renderanno necessari allo scadere del rapporto 
chilometri di percorrenza/ore di utilizzo e non più a tempi ristretti calendarizzati. Il progressivo 
incremento di veicoli alimentati a metano consentirà la riduzione dei costi per carburanti 
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tradizionali (benzina, gasolio). L’approvvigionamento del metano sarà possibile all’interno 
dell’area aziendale di Via Tiro a Segno attraverso apposite colonnine di rifornimento. 
L’ammontare previsto per il triennio è di € 448.000 (€ 550.000 nel piano industriale 2018-2020). 
 
Sistema informatico  
Per l’aggiornamento del sistema informatico si prevedono circa € 1.625.000 nel triennio (€ 
2.420.000 nel piano industriale 2018-2020). Le voci prevalenti relative al software riguardano 
la soluzione ERP aziendale in esercizio per l’acquisizione di licenze e servizi implementativi in 
risposta al fabbisogno derivante dall’attuazione di delibere/determine dell’ARERA e adeguamenti 
normativi, l’implementazione del nuovo sistema cartografico e delle soluzioni a servizio del 
pronto intervento gas unitamente a licenze e servizi Microsoft per strumenti di produttività 
individuale e servizi di comunicazione unificata. 

l'Hardware include tutte le componenti IBM dell'infrastruttura critica IT e le componenti client 
periferiche. 

Il Networking e le TLC includono componenti e servizi per la rete dati aziendale e i sistemi di 
protezione e comunicazione unitamente agli apparati e ai servizi per la rete a 169 MHz di 
telelettura dei misuratori a Radio Frequenza del sistema di smart metering in realizzazione. 
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Piano degli investimenti  

Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i valori numerici degli 
investimenti programmati per il prossimo triennio, pari complessivamente 
a quasi 32 milioni di €. 

Gli interventi sulla rete di distribuzione di gas naturale, quale principale 
asset, risultano prevalenti (76% sul totale per oltre 24 milioni di € nel 
triennio). Seguono quelli relativi alla struttura (19% sul totale per quasi 6 
milioni di € nel triennio) e sull’energia (5% sul totale per quasi 1,7 milioni 
di € nel triennio) 
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Oltre a quanto già dettagliato nella parte descrittiva, per ogni progetto è sinteticamente indicata la copertura finanziaria. La dizione AMG è riportata 
per i progetti da considerarsi a carico della società con risorse proprie ovvero facendo ricorso a credito bancario, considerate oltretutto le difficoltà 
finanziarie che attualmente affliggono la società.  

2019 2020 2021 Tot. Fonti di finanziamento 
RETE GAS
Manutenzioni straord. rete e impianti 895 1.163 1.193 3.251 AMG
Risoluzione interferenze rete MP BP 162 288 288 738 Enti Appaltanti
Nuovi allacciamenti interrati e aerei 929 1.058 1.167 3.154 AMG
Impianti telecontrollo e videosorv. REMI e GRF 600 240 110 950 AMG
Fornit. e posa misuratori sistema Smart Meter 3.856 5.832 5.832 15.520 AMG
Completamento ed  estensione rete - IV Fase metan. 700 700 Amministr. Comunale

Totale Rete Gas 7.142 8.581 8.590 24.313

2019 2020 2021 Tot. Fonti di finanziamento 
ENERGIA
Metano per autotrazione - Realizzazione staz. Vle Francia 737 737 AMG 30% - Ministero Ambiente 70%
Efficienza energetica e fonti rinnovabili con formula ESCO 320 300 300 920 AMG - Fondi UE - Project Financing 

Totale Energia 1.057 300 300 1.657

2019 2020 2021 Tot. Fonti di finanziamento 
VALORIZZAZIONE STRUTTURA
Ristrutturazione edifici 2-3-4 area Tiro a Segno 1.000 700 1.700 AMG - Fondi UE  
Interventi MISO (Messa In Sicurezza Operativa) 540 30 30 600 AMG
Manutenz straordinaria immobili e impianti 615 510 470 1.595 AMG
Autoparco 168 140 140 448 AMG
Sistema informatico - licenze software 462 243 135 840 AMG
Sistema informatico - hardware e TLC 320 233 233 785 AMG

Totale Struttura 2.105 2.155 1.708 5.968

2019 2020 2021 Tot.
Totale Investimenti 10.304 11.036 10.598 31.938
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OBIETTIVI ECONOMICI DI AMG ENERGIA S.P.A. 

 

Gli obiettivi economici che AMG Energia si prefigge per il triennio 2019-2021 sono sotto 
sintetizzati.  
 
 

 
 
 
Il valore della produzione riferito all’intera società presenta un trend lievemente crescente. 
L’andamento dei costi della produzione, in linea con la politica di contenimento dei costi già da 
diversi anni perseguita dalla società, ha un incremento più contenuto contribuendo al 
miglioramento progressivo dei margini.  
 
Servizio distribuzione gas naturale 
Per quanto riguarda il Valore della produzione del servizio di distribuzione gas questo si compone 
in prevalenza da proventi relativi al servizio di vettoriamento del gas naturale (circa € 17.900.000 
per ciascuno degli anni di piano) stimati facendo riferimento alla normativa di settore 
attualmente vigente e sopra descritta in dettaglio. Ad oggi sono già emanati i provvedimenti che 
fissano i criteri di massima per la determinazione dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento 
per il periodo di regolazione 2014-2019. Le stime relative agli anni 2020 e 2021 sono valorizzate 
nell’ipotesi di sostanziale continuità dei criteri attuali. 
I contributi per l’acquisizione dei TEE sono previsti in misura crescente e commisurata 
all’aumento dei costi di acquisizione come già dettagliati nell’apposita sezione. 
Gli incrementi di immobilizzazioni sono riferiti alla quota di investimenti che si prevede 
entreranno in esercizio in ciascun anno del triennio. 
 
Servizio illuminazione pubblica 
Il Valore della produzione del servizio di pubblica illuminazione è costituito dal corrispettivo per 
il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione della città di Palermo (€ 
8.309.092), quello per la manutenzione degli impianti elettrici della Galleria d’Arte Moderna 
G.A.M. (€ 60.660), secondo l’attuale stanziamento. Come già enunciato, si auspica un 
adeguamento del corrispettivo in sede di rinegoziazione alla scadenza nel 2020, ricomprendendo 
nel servizio la manutenzione degli edifici comunali che ancora non sono in carico alla società. 
A questo si aggiunge il corrispettivo per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti interni 
degli edifici giudiziari, a carico del Ministero di Grazia e Giustizia, valorizzato per l’importo 
attualmente stanziato (€ 671.709) e mantenuto costante nel triennio. 
 

PIANO INDUSTRIALE 2019 2020 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE 35.920 36.208 36.642

COSTI DELLA PRODUZIONE 35.569 35.747 36.097

VALORE AGGIUNTO 26.292 26.293 26.402

MARGINE OPERATIVO LORDO 5.860 5.975 6.065

REDDITO OPERATIVO 351 461 546

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 98 235 309
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Servizio energia 
Il valore della produzione del servizio energia nel triennio è elaborato nell’ipotesi di 
mantenimento dei canoni attualmente stanziati per la manutenzione ordinaria degli impianti 
termici, di condizionamento, antincendio e controllo accessi ivi compresa la conduzione della 
piscina comunale e la manutenzione ordinaria del videocontrollo (€ 1.156.139). Per la 
manutenzione straordinaria di impianti analoghi, la stima è stata elaborata confermando in 
ragione delle richieste ad oggi pervenute ed al realistico fabbisogno di opere per il ripristino di 
impianti termici, di condizionamento e antincendio. Per la manutenzione straordinaria di impianti 
elettrici e vari, con committenza mista – Amministrazione comunale e terzi - alla luce di quanto 
già recentemente realizzato, la previsione prospettica per il triennio vede una progressiva 
riduzione. Si auspica l’amministrazione comunale possa reperire le risorse finanziarie per 
incrementare i corrispettivi di manutenzione ordinaria affidando alla società la gestione degli 
edifici comunali e di pertinenza del Comune non ancora in carico. 
  
 

  

PIANO INDUSTRIALE 2019 2020 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE 35.920 36.208 36.642
Distribuzione gas 24.061 24.262 24.826

Illuminazione pubblica 9.244 9.244 9.244
Energia 1.822 1.860 1.710

Struttura 793 842 862
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Piano degli acquisti 2019-2021 

Il piano degli acquisti riporta la previsione del fabbisogno di scorte da acquisire nel triennio in 
relazione ai progetti di investimento ed agli obiettivi economici del presente piano.  

 

 
 

  

2019 2020 2021
SCORTE GAS
TUBAZIONI INTERRATE 548.000,00     688.000,00      684.000,00     
TUBAZIONI AEREE 54.000,00       60.000,00        61.000,00       
RACCORDERIA TUBAZIONI INTERRATE 83.000,00       104.000,00      149.000,00     
RACCORDERIA TUBAZIONI AEREE 62.000,00       65.000,00        66.000,00       
VALVOLE PER TUBAZIONI INTERRATE 29.000,00       49.000,00        52.000,00       
VALVOLE PER TUBAZIONI AEREE 21.000,00       27.000,00        27.000,00       
REGOLATORI DI PRESSIONE 30.000,00       44.000,00        45.000,00       
MENSOLE PER MISURATORI E RACCORDERIA OTTONE 83.000,00       96.000,00        97.000,00       
MATERIALE DI CONSUMO 15.000,00       20.000,00        21.000,00       
ODORIZZANTE 90.000,00       90.000,00        90.000,00       
ATTREZZ.VARIE, SEGNALETICA, MISUR. 215.000,00     200.000,00      195.000,00     

SCORTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MATERIALE ELETTRICO VARIO 65.000,00       65.000,00        66.000,00       
PALI E BRACCI 15.000,00       15.000,00        18.000,00       
CAVI 46.000,00       45.000,00        45.000,00       
CORPI ILLUMINANTI 52.000,00       50.000,00        50.000,00       
LAMPADE 70.000,00       60.000,00        60.000,00       
ACCESSORI PER LAMPADE E STARTER 30.000,00       35.000,00        35.000,00       
VERNICI 18.000,00       18.000,00        18.000,00       
TRASF SERIE 60.000,00       60.000,00        60.000,00       
TRASF TED AUGER 8.000,00         8.000,00          8.000,00         
MUFFOLE GHISA 7.000,00         7.000,00          7.000,00         
ATTREZZATURA 15.000,00       20.000,00        20.000,00       
MATERIALE EDILE 12.000,00       15.000,00        15.000,00       
CHIUSINI IN GHISA 5.000,00         5.000,00          5.000,00         
MATERIALE DI CONSUMO 12.000,00       13.000,00        13.000,00       
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MARKETING DI AMG ENERGIA S.P.A. 

 
Il core-business di AMG Energia quale distributore di gas naturale la vede operare in regime di 
monopolio sui territori di cui è titolare di concessione/affidamento ed avere principalmente quali 
utenti/fruitori del servizio le società di vendita che operano sulle reti gestite. I cittadini si 
rivolgono direttamente al distributore per richiedere preventivi di lavori, operazioni sui misuratori 
o in caso di fughe gas o malfunzionamenti della rete di distribuzione.  
Quale operatore dei servizi di illuminazione pubblica ed energia interviene quale braccio 
operativo dell’Ente Locale ed il servizio offerto è fruito dall’intera cittadinanza. 
Pertanto, deputata a svolgere servizi essenziali in ambito urbano, AMG Energia intende il 
marketing come quell’insieme di attività volte a impostare nel modo più proficuo il rapporto tra 
l’azienda, le proprie funzioni di produzione e commercializzazione dei servizi offerti, 
Amministrazione Comunale e mercato, inteso nell’accezione di ambito urbano e, in prospettiva, 
metropolitano. 
Non entrando nel merito delle classiche accezioni di marketing funzionale (decisioni relative a 
fattori oggettivi quali prezzi, mercati, attività promozionali, pubblicità), marketing mix 
(combinazione degli strumenti predisposti per l’ottenimento degli obiettivi di mercato fissati di 
periodo in periodo), marketing operativo (attività consistenti nella acquisizione, elaborazione ed 
analisi delle informazioni necessarie per orientare la scelta del marketing mix) e marketing 
strategico (analisi del mercato e delle caratteristiche dell’azienda ai fini del raggiungimento dei 
target prefissati), si intende però sottolineare che il Piano Industriale 2019-2021 sottende la 
volontà di incrementare il potenziamento e l’ottimizzazione dei servizi offerti a chi vive e opera 
nella Città. 
 
 

 
 
 



AMG Energia S.p.A.  Piano Industriale 2019-2021 

 

 
Controllo di Gestione        Approvato il 28/06/2018      32 

  

 
 
In tal senso, AMG Energia intende continuare a sviluppare organicamente la propria capacità di: 
- Aggiornamento normativo e andamento/trend di mercato, specialmente nei settori: 

distribuzione gas naturale, gestione e manutenzione pubblica illuminazione, facility 
management, tecnologie e metodologie inerenti le fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza 
energetica negli usi finali finalizzata all’ottenimento di economie nonché all’incremento della 
sostenibilità ambientale. 

- Utilizzo di fondi e incentivi pubblici diretti e indiretti, funzionali alla più efficace attuazione dei 
programmi delineati nel piano industriale. 

- Ampliamento e miglioramento continuo dei canali di dialettica con i cittadini e tutte le parti 
interessate alla qualità dei servizi resi. 

- Promozione di iniziative di natura economica e culturale in ambito urbano e metropolitano, 
soprattutto per la diffusione di buone pratiche nel campo dell’uso razionale dell’energia, a 
partire dalla diagnosi energetica di edifici pubblici e residenziali e strutture produttive, 
favorendo inoltre l’attivazione di filiere legate all’installazione di impianti di produzione di 
energia alimentati da energia solare. 

- Intensificazione delle attività di connessione e partecipazione ad associazioni e network di 
settore a livello nazionale ed europeo. 

 
Quale testimonianza della ricerca di miglioramento continuo della qualità del servizio offerto ai 
cittadini e di attenzione agli stessi si evidenziano, ad esempio, i canali di contatto messi a 
disposizione dalla società: 
 

 Il PRONTO INTERVENTO GAS dispone del numero verde 800 136 136 da utilizzare per la 
segnalazione di eventuali fughe di gas, irregolarità o interruzioni nella fornitura e ricevere 
istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente in 
attesa dell’arrivo sul posto della squadra di pronto intervento; 

 Per la SEGNALAZIONE DI GUASTI di illuminazione pubblica e del servizio energia sono 
attivi diversi canali: il numero verde 800 66 11 99; il numero 3202041040 cui inviare 
sms con l’indicazione del guasto rilevato; la compilazione della form disponibile sul sito 
web aziendale al link http://www.amgenergia.it/segnalazione-guasti-pubblica-
illuminazione.html. 
 


