ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO, REP. N.48812 DEL 13/12/2001,
TRA COMUNE DI PALERMO E SOCIETÀ AMG SPA

L’anno 2021, il giorno __ del mese di ottobre, in Palermo,
TRA
il Comune di PALERMO, codice fiscale 80016350821, in seguito definito anche
“Comune”, rappresentato dal Dirigente pro tempore del Servizio Infrastrutture e
Servizi a Rete, Dott. Maurizio Pedicone, nato a Palermo, il 02/09/1961, il quale
interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell’esclusivo
interesse dell’Amministrazione Comunale di Palermo ed in forza dei poteri attribuiti
con Determinazione Sindacale n. 86 del 08/07/2019;
E
La AMG Energia SpA, codice fiscale 04797170828, in seguito definita anche
“Società”, o semplicemente AMG, con sede legale in Palermo, Via Tiro a Segno civ.
5, a firma del Legale Rappresentante, Presidente Arch. Mario Butera, nato a
Palermo il 20/091972, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma
per conto e nell’esclusivo interesse della Società medesima;

PREMESSO
1. CHE in data il 03/12/2001 è stato stipulato il Contratto di Servizio tra il Comune
di Palermo e la Società AMG Energia SpA, comprensivo degli Allegati Tecnici
ed Economici (registrato in Palermo il 13/12/2001 Rep. 48812).
2. CHE con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 30/12/2016 è stato
aggiornato il corrispettivo del Servizio di Pubblica Illuminazione ai sensi dell’art.
16 del predetto contratto ad un importo di Euro 8.309.092,24 oltre IVA al 22%
pari a Euro 1.828.000,29 per un totale di Euro 10.137.092,53.
3. CHE il Sig. Sindaco con Direttiva prot.n. 1378187 del 01/12/2020 ha dato
indicazioni sulla riduzione dei corrispettivi da corrispondere alle società
partecipate nel corso dell’esercizio 2021, tra cui quelli relativi al servizio di che
trattasi affidato ad AMG S.p.A..
4. CHE la Giunta Comunale di Palermo con la Delibera n. 310 del 02.12.2020
avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
periodo 2020/2022 e schema del bilancio 2020/2022” ha disposto, per quanto
qui di interesse, la riduzione strutturale ed a partire dal 1 gennaio 2021 dello
stanziamento previsto per lo svolgimento del servizio in parola;
5. CHE il Consiglio Comunale di Palermo con successiva Deliberazione n.385
del 30 dicembre 2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione

(DUP) periodo 2020-2021 ed il Bilancio di previsione 2020-2022 disponendo,
tra l’altro e per quanto qui di interesse, la riduzione strutturale del corrispettivo
suddetto a decorrere dal 1 gennaio 2021, e ciò “nei termini analitici di cui alla
direttiva Sindacale n.1378187 del 1 gennaio 2020”;
6. CHE con la medesima Deliberazione, il Consiglio Comunale ha disposto che “il
Sig. Segretario Generale coordini gli Uffici comunali competenti affinché questi
attivino senza indugio tutte le iniziative necessarie perché, indifferibilmente a
decorrere dal 1^ gennaio 2021, la dirigenza preposta sottoscriva con le società
partecipate interessate i nuovi livelli dei corrispettivi e le nuove “quantità” di
servizi ad essi correlate, non senza avvertire che l’eventuale slittamento del
citato termine di decorrenza dei nuovi corrispettivi comprometterà gravemente
gli equilibri di bilancio, senza che al riguardo siano ipotizzabili ulteriori e diverse
revisioni della spesa, di qui la necessità che la presente disposizione sia
considerata perentoria ed imperativa”;
7. CHE il Consiglio Comunale ha ancora disposto che “i nuovi corrispettivi devono
indifferibilmente decorrere dal 1^ gennaio 2021, onde i relativi nuovi contratti
devono essere sottoscritti in tempi utili rispetto al detto termine, ragione per cui
le relative attività, sotto lo stretto coordinamento del Sig. Segretario Generale,
devono essere avviata senza indugio, anche attraverso l’attribuzione di un
formale obiettivo alla dirigenza preposta nell’ambito della performance 2020”;
8. CHE la riduzione dei corrispettivi come approvata dal Consiglio Comunale è
quella di cui alla tabella allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n.
385/2020;
9. CHE pertanto il citato corrispettivo previsto in Bilancio 2020, pari ad Euro
10,137.092,53 comprensivi di I.V.A. al 22%, è stato ridotto di complessivi Euro
1.317.822,03 comprensivi di I.V.A. al 22% e, quindi, lo stanziamento residuo
ora disponibile a copertura del predetto servizio risulta pari a complessivi Euro
8.819.270,50 compreso I.V.A. al 22 %, che al netto di I.V.A. assommano a
complessivi Euro 7.228.910,24;
10. CHE con deliberazione n.16 del 29 gennaio 2021 la Giunta Comunale ha
approvato il “Piano Triennale 2020-2022 degli obiettivi strategici assegnati alla
Governance di Codesta Società Partecipata”.
11. CHE con nota n. prot. AREG/35949/2021 del 19/01/2021 il sig. Direttore
Generale ha disposto che “la riduzione dei corrispettivi in argomento dovrà
essere attuata previa ricognizione da effettuarsi sulle voci di corrispettivo
relative ad ogni singolo ambito di attività o di intervento disciplinato in seno al
vigente contratto di servizio”;
12. CHE, per quanto sopra, si pone in via preventiva la necessità di rimodulare, i
“nuovi livelli dei corrispettivi” e le “nuove quantità di servizi correlate” alle

“voci di corrispettivo relative ad ogni singolo ambito di attività o di
intervento disciplinato in seno al vigente contratto di servizio” (Allegato 1);
13. CHE in esito agli approfondimenti tra le parti si è definito il presente atto, relativo
alla modifica delle attività di cui al vigente Contratto di servizio individuate al
Titolo III– Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica - art. 12 “Oggetto e
definizione” punto 1), denominato per brevità “Atto Integrativo 2021”.
Tutto quanto premesso tra le parti sopra identificate stipulano e convengono
quanto segue, in unico ed inscindibile contesto con la medesima superiore
premessa
Art. 1
Rimodulazione delle attività di cui al Titolo III, art. 12, punto 1) del Contratto
di servizio – Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica
Per l’anno 2021, nella considerazione che le attività del Servizio di Pubblica
Illuminazione sono individuate in generale dall’art. 12 punto 1 e più precisamente
dall’Allegato “A” del predetto contratto di Servizio, le stesse vengono rimodulate
come riportato nella tabella in “allegato 1”, allegata al presente atto per farne parte
integrante, sospendendo le attività di cui al punto 3, 5 e 9, variando quelle previste
ai punti 4, 6 e 7 dell’Allegato “A” di contratto, restando invariate tutte le altre .
Art. 2
Riduzione del corrispettivo di cui all’art. 17, punto 1) del Contratto di servizio
– Corrispettivi Servizio di Pubblica Illuminazione
Per l’anno 2021, il corrispettivo per il Servizio di Illuminazione Pubblica di cui all’art.
17, punto 1) del Contratto di Servizio, già rimodulato, con Deliberazione di Giunta
comunale n. 326 del 30/12/2016, all’importo di euro 8.309.092,24 oltre IVA al 22%
cioè per un totale di Euro 10.137.092,53, viene rideterminato in euro 7.228.910,24
oltre IVA al 22% pari a euro 1.590.360,25 e per un importo totale pari a euro
8.819.270,50.
ART. 3
Norme Finali
Restano invariate tutte le disposizioni di cui al Contratto di Servizio stipulato in data
in data il 03/12/2001 tra il Comune di Palermo e la Società AMG Energia SpA,
comprensivo degli Allegati Tecnici ed Economici (registrato in Palermo il
13/12/2001 Rep. 48812), non oggetto di modifica con il presente atto.
ALLEGATI:
Allegato 1 “Manutenzione Ordinaria Illuminazione Viaria (tutti gli interventi che
mantengono in funzione ed efficienza gli impianti esistenti, senza variare la
consistenza e la tipologia).”

ALLEGATO - 1

RIMODULAZIONE DEI SERVIZI EROGATI IN OTTEMPERANZA
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 385 DEL 30/12/2020
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Titolo III del Contratto di Servizio del 03/12/2001 Allegato A
A) Manutenzione Ordinaria Illuminazione Viaria (tutti gli interventi che mantengono in
funzione ed efficienza gli impianti esistenti, senza variare la consistenza e la tipologia).
P.to
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dettaglio attività rimodulate
Conduzione, accensione e spegnimento impianti […]
Eliminazione dei guasti su componenti elettrici […]
Ricambio lampade a programma […]
Verifica biennale dell'efficienza degli impianti di terra e dei dispositivi di
sicurezza e protezione degli impianti.
Mantenimento in buono stato e pulizia programmata, con periodicità
massima annuale, dei locali e delle apparecchiature elettriche di […]
Sostituzione o rabbocco di olio isolante in apparecchiature elettriche di
cabina, con verifica annuale
Verniciatura programmata dei sostegni e mensole
Presa in consegna e allacciamento di nuovi impianti […]
Dismissione dei vecchi impianti non più in esercizio […]

Invariato
Invariato
Sospeso
(*)
Sospeso
(*)
830
Invariato
Sospeso (**)

(*)
Le attività saranno eseguite con le frequenze previste dalla normativa vigente.
(**)
Il servizio viene sospeso e la Società dovrà mantenere la custodia degli impianti monitorando e
controllando le condizioni di sicurezza, attuando, ove necessario, le misure occorrenti per mitigare o
eliminare rischi per la pubblica incolumità.

Per il COMUNE DI PALERMO
Il Capo Settore OO.PP.
(Dott. Maurizio Pedicone)

Per l’AMG S.p.A.
Il Presidente / Amministratore Unico
(Arch.Mario Butera)
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