
AMG ENERGIA S.P.A 

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 

 N. 40 del 8 maggio 2019                        

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 16,30 presso i locali 

della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l’Amministratore Unico Arch. Mario 

Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di esaminare il 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

A) Avviso selezione notai; 

B) Avviso selezione avvocati; 

C) Procedura aperta per l’appalto di accordo quadro del servizio di portierato, 

videosorveglianza, ronde e vigilanza armata degli immobili aziendali e pertinenze per la durata di 

anni 2 (due); 

D) Rinnovo manutenzione licenze Oracle Embedded periodo 31/05/2019-30/05/2020; 

E) Rinnovo manutenzione licenze applicativi Paghe e presenze Zucchetti anno 2019; 

F) Offerta per Certificazione del personale addetto alla sorveglianza impianti di distribuzione 

gas naturale 

G) Proposta aggiudicazione della procedura aperta per appalto del servizio di verificazione 

periodica dei dispositivi di conversione dei volumi del gas; 

H) Dimissioni volontarie dipendente omissis; 

I) Dimissioni volontarie dipendente omissis; 

J) Dimissioni volontarie dipendente omissis; 

K) Fornitura n.15 SIM M2M su piattaforma di gestione TIM in esercizio per Intranet 

concentratori radio rete sperimentale per Smart Metering GAS; 

L) Fornitura di torre evaporativa centrifuga “Low Profile” con attenuatore acustico in scarico 

presso l’impianto di climatizzazione in esercizio presso l’Ufficio Citta’ Storica – Foro Umberto I 

– Palermo; 

M) Problematiche organizzative e risorse umane; 

N) Varie ed eventuali.  

E i seguenti argomenti aggiuntivi. 

1) Fornitura e posa in opera di pompa di calore centralizzata a servizio del Teatro Garibaldi; 



 

2) Procedura negoziata per l’attivazione di servizi finanziari da utilizzare per sopperire al 

proprio fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli di efficienza energetica (TEE) 

– Trasmissione proposta di aggiudicazione/Verbale di gara. 

l’Amministratore chiama l’avv. Alessandra Magazzù, che accetta, a svolgere le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario Allegra. 

 

A- AVVISO SELEZIONE NOTAI – DELIBERA N. 96/19 

È pervenuto dall’Ufficio Legale Aziendale avviso pubblico per la formazione di un elenco 

di notai per l’affidamento di incarichi professionali inerenti verbali di gara nell’ambito di 

procedure ad evidenza pubblica, delibere assembleari, e redazione e stipula atti contrattuali, 

con criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visto l’avviso,  

D E L I B E R A  D I 

Approvare l’avviso come predisposto e allegato agli atti, inserendo, tra le forme di 

pubblicità dello stesso la pubblicazione sul sito del Collegio Notarile di Palermo. 

Dà mandato all’Ufficio Affari Legali e Generali di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari conseguenti al presente deliberato. 

 

B- AVVISO SELEZIONE AVVOCATI– DELIBERA N.97/19 

È pervenuto dall’Ufficio Legale Aziendale avviso pubblico per la formazione di un elenco 

di avvocati patrocinatori di AMG ENERGIA, in ottemperanza a quanto al Regolamento 

relativo già approvato con deliberazione n. 4 del 16.01.2019 dell’Organo Amministrativo. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visto l’avviso,  



D E L I B E R A  D I 

Approvare l’avviso come predisposto e allegato agli atti, inserendo, tra le forme di 

pubblicità dello stesso la pubblicazione sul sito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 

Dà mandato all’Ufficio Affari Legali e Generali di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari conseguenti al presente deliberato. 

 

C- PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ACCORDO QUADRO DEL 

SERVIZIO DI PORTIERATO, VIDEOSORVEGLIANZA, RONDE E VIGILANZA 

ARMATA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI E PERTINENZE PER LA  DURATA 

DI ANNI 2 (DUE)-ESITO GARA-  DELIBERA N.98 /19 

E’ pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000481-AZ/2019 del 10.04.2019, avente per 

oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta SECURITY 

SERVICE S.R.L. che ha formulato l’offerta più vantaggiosa, all’esito delle giustificazioni 

fornite in ordine all’offerta che sono state ritenute congrue ed esaustive dalla commissione 

di gara.  

Alla gara hanno partecipato 3 concorrenti tutti e tre ammessi alla gara. 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A   D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla SECURITY 

SERVICE S.R.L., per la durata di anni 2 e per l’importo risultante dall’importo a base di 

gara pari ad euro 172.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

per euro 2.000,00, al netto del ribasso offerto. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 



D- RINNOVO MANUTENZIONE LICENZE ORACLE EMBEDDED PERIODO 

31/05/2019-30/05/2020 - DELIBERA N°99/19 

E’ pervenuta dal responsabile della Unità Organizzativa Sistemi Informativi e TLC Ing. 

Francesco Puccio, una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003338-ING/2019 del 

10/04/2019, avente per oggetto l’affidamento diretto del servizio in oggetto in regime di 

infungibilità tecnica e tutela dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, ai 

sensi dell’art. 125 , comma 1 , lettera c, punto 2 e 3,  del D.lgs 50/2016, alla ditta 

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.al fine di garantire la continuità 

manutentiva del prodotto in uso e dei servizi forniti dall’ U.O. scrivente alla struttura 

aziendale ed ad AMG GAS srl, nel rispetto del vigente contratto di servizio con 

quest’ultima. 

Come rilevato dal RUP, infatti, la fornitura delle licenze Oracle Embedded per l’appliance 

ODA in esercizio è esclusivamente realizzabile dall’Engineering nell’ambito dello 

specifico accordo fra la stessa, quale sviluppatrice dei DB Oracle presenti sul sistema ODA, 

e la Oracle, con la quale è stato stipulato il contratto relativo alla fornitura di licenze Oracle 

Embedded con relativa manutenzione per il periodo maggio 2016- maggio 2017 

(Deliberazione del CdA del 16/05/2016 e ordine no. 2016/192) e che per gli anni successivi 

si è proceduto a regolare rinnovo. 

Il canone manutentivo, di pari importo a quello delle scorse annualità, risulta pari ad € 

16.077,00, oltre IVA, per il periodo 31/05/2019 – 30/05/2020. 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,  

D E L I B E R A 

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all’affidamento diretto alla società 

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., ai sensi dell’art. 125, comma 1, 



lettera c, punto 2 e 3, del D.lgs 50/2016, del servizio in oggetto, per Il canone pari ad € 

16.077,00, oltre IVA, per il periodo 31/05/2019 – 30/05/2020. 

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 

E- RINNOVO MANUTENZIONE LICENZE APPLICATIVI PAGHE E PRESENZE 

ZUCCHETTI ANNO 2019- DELIBERA N°100 /19 

E’ pervenuta dal responsabile della Unità Organizzativa Sistemi Informativi e TLC Ing. 

Francesco Puccio, una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003401-ING/2019 

del 12/04/2019, avente per oggetto l’affidamento diretto del servizio in oggetto in regime 

di infungibilità tecnica e tutela dei diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, 

ai sensi dell’art. 125 , comma 1 , lettera c, punto 2 e 3,  del D.lgs 50/2016, alla ditta 

ZUCCHETTI SICILIA S.R.L.  

Come rilevato dal RUP, infatti, la manutenzione dei pacchetti software in proposta è 

esclusivamente realizzabile dalla Zucchetti quale autrice e proprietaria del software di cui 

l’azienda detiene la licenza d’uso. 

Tale condizione di fatto determina una particolarità tecnica che non consente di affidare ad 

altri soggetti la manutenzione, la configurazione, l’implementazione, su soluzioni 

manutentive e/o evolutive del software in esercizio ed escludere nel contempo l'esito 

negativo della prestazione ed i danni da questo derivanti per l'azienda. 

Precisa il RUP che con la Società Zucchetti, fornitrice del Software, sono stati stipulati i 

contratti per la Gestione Amministrazione Paghe Web e 770 e per Presenze Project HR 

Tool Platform e Portal ed Assistenza Telefonica, deliberati dal C.d.A. e i contratti di 

manutenzione di cui all’oggetto sono stati deliberati nell’anno 2016, nell’anno 2017 e 

nell’anno 2018. 



I canoni manutentivi per l’anno 2019 per tutti i contratti in essere ammontano a 

complessivi €. 13.658,88. 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,  

D E L I B E R A 

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all’affidamento diretto alla società 

ZUCCHETTI SICILIA S.R.L., ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera c, punto 2 e 3, del 

D.lgs 50/2016, del servizio in oggetto, per il canone annuale complessivo per tutti i 

contratti pari ad € 13.658,88, oltre IVA, per l’anno 2019. 

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 

F- OFFERTA PER CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA 

SORVEGLIANZA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE  - 

DELIBERA N°101 /19 

E’ pervenuta dal RUP della procedura e Responsabile della U.O. Media Pressione del 

gestore Reti gas, una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003573-ING/2019 del 

23/04/2019, avente per oggetto l’affidamento diretto del servizio di formazione 

propedeutico all’acquisizione della certificazione del personale di cui all’oggetto. 

Il servizio, rivolto a quattro tecnici della U.O. Media Pressione, consiste nello svolgimento 

delle attività propedeutiche necessarie alla certificazione del personale addetto alla attività 

di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione alla 

Normativa UNI 11632 del 7 aprile 2016 e UNI-PdR n.39:2018 e nella effettuazione del 

relativo esame di certificazione. 

La OMT Officina Meccanica Tartarini effettuerà un percorso per il profilo professionale 

specialistico Tipo III definito dalla Normativa UNI 11632/2016, addetto alla messa in 



servizio/messa fuori servizio, manutenzione e conduzione di apparecchiature e sistemi, 

seguendo le raccomandazioni della prassi di riferimento UNI-PdR n.39:2018. L’obiettivo, 

è quello di consentire al personale tecnico di acquisire le competenze, abilità e conoscenze 

per accedere all’esame di certificazione da un organismo di terza parte.  

La società Tartarini, acquisita lo scorso anno dalla americana Emerson Electric, leader 

mondiale per l’automazione nel settore industriale, è la fornitrice della maggior parte dei 

gruppi di riduzione di pressione installati in città, per cui le attività previste nella sede della 

Officina Tartarini di Bologna saranno svolte sugli stessi sistemi di regolazione utilizzati 

dalla nostra rete gas e sui quali si svolgono le operazioni di verifica, regolazione e 

manutenzione. 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,  

D E L I B E R A 

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all’affidamento diretto alla ditta 

O.M.T. Officina Meccanica Tartarini s.r.l., del servizio in oggetto per un importo 

complessivo di euro 14.000,00 oltre IVA, già previsto in budget di esercizio. 

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 

G- PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER 

APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DEI  

DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DEL GAS - DELIBERA N° 

102/19 

E’ pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000542-AZ/2019 del 23.04.2019, avente per 

oggetto la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta CPL CONCORDIA 

GROUP che ha effettuato il maggior ribasso pari al 62%, sull’importo presunto del servizio 



a base di gara pari ad euro 276.800,00 IVA esclusa, da compensare a misura con i 

corrispettivi di cui all’art.7 dell’apposito capitolato d’oneri, all’esito delle giustificazioni 

fornite in ordine all’offerta  che sono state ritenute congrue ed esaustive dalla commissione 

di gara.  

Alla gara hanno partecipato 5 concorrenti tutti e cinque ammessi alla gara. 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A   D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto ditta CPL 

CONCORDIA GROUP che ha effettuato il maggior ribasso pari al 62%, sull’importo 

presunto del servizio a base di gara pari ad euro 276.800,00 IVA esclusa, da compensare a 

misura con i corrispettivi di cui all’art.7 dell’apposito capitolato d’oneri, all’esito delle 

giustificazioni fornite in ordine all’offerta che sono state ritenute congrue ed esaustive dalla 

commissione di gara.  

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

H- DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°103 /19 

E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000545-AZ/2019 del 

23.04.2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo 

maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 

100, del dipendente omissis a far data dal 01/11/2019 (ultimo giorno di servizio il 

30/10/2019). 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 



-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A  D I 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/11/2019, il 

dipendente omissis, nato a Palermo il 29/03/1957. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 22.146,00 al lordo delle imposte e con 

riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

I-  DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°104 /19 

E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000544-AZ/2019 del 

23/04/2019, avente per oggetto le dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti 

dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100 del omissis a far data 

dal 01/11/2019 (ultimo giorno di servizio il 31/10/2019). 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A  D I 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/11/2019, il 

dipendente omissis, nato a Palermo il 03/10/1956. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 38.206,00 al lordo delle imposte e con 

riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

J- DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N.105 /19 

 
E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000546-AZ/2019 del 

23/04/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo 



maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 

100, del dipendente omissis a far data dal 01/11/2019 (ultimo giorno di servizio il 

31/10/2019). 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 

D E L I B E R A  D I 

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/11/2019, il 

dipendente omissis, nato a Palermo il 1/01/1956. 

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 19.254,00 al lordo delle imposte e con 

riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

  

K- FORNITURA N.15 SIM M2M SU PIATTAFORMA DI GESTIONE TIM IN 

ESERCIZIO PER INTRANET CONCENTRATORI RADIO RETE 

SPERIMENTALE PER SMART METERING GAS- DELIBERA N.106/19 

E’ pervenuta dal responsabile della Unità Organizzativa Sistemi Informativi e TLC Ing. 

Francesco Puccio, una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003636-ING/2019 

del 24/04/2019, avente per oggetto l’affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, alla TIM.  

Come rilevato dal RUP, infatti, a completamento del già deliberato progetto per l’avvio 

della sperimentazione della rete in RF a servizio del Sistema di Smart Metering aziendale, 

per l’interconnessione dei concentratori radio al SAC risulta indispensabile l’acquisizione 

di specifiche tipologie di SIM del tipo M2M che TIM rende  gestibili e configurabili dalla 

piattaforma di management in esercizio per le SIM M2M ( No. 4000 ) oggi centralmente 

governate dall’ U.O. scrivente per gli smart meter punto punto in campo e l’affidamento 

alla TIM, attuale fornitore delle SIM M2M ( No. 4000 ) per i sistemi di Smart Metring 



punto punto e del sistema di gestione e governo centralizzato delle stesse e fornitore dei 

servizi di telefonia mobile aziendale, risulta motivato dalle specifiche esigenze aziendali e 

dalle peculiarità tecniche del servizio necessario alla realizzazione della rete intranet per i 

concentratori radio della rete sperimentale cittadina per la telelettura e telegestione dei 

misuratori in RF. 

I costi di cui alla proposta d’ordine cui è allegata apposita relazione risultano disaggregati 

come da riepilogo seguente e previsti nel budget di esercizio per gli anni 2019, 2020 e 

2021 alla voce “Networking e tlc “: 

• Contributo una tantum attivazione SIM M2M € 3,00/SIM per complessivi € 45,00 

• Canone mensile SIM M2M: € 6,30 per 15 SIM M2M per 24 mesi per complessivi € 

2.268,00 

• Servizio APN SMART BASIC come da offerta: Una tantum attivazione per € 600,00 

• Servizio APN SMART BASIC come da offerta: Canone mensile € 170,00 per 24 

mesi per complessivi € 4.080,00 

• Stima eventuali costi per traffico Over Franchigia ( € 1,00 a MB ) per € 2007,00 

• Eventuale proroga semestrale del servizio nelle more di specifica rinegoziazione 

contrattuale per € 2000,00 per una spesa complessiva massima di € 11.000,00 + IVA 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,  

D E L I B E R A 

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all’affidamento diretto alla società 

TIM, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, della fornitura in 

oggetto, per il costo complessivo, come dettagliato in parte motiva, pari ad € 11.000,00. 

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 



L- FORNITURA DI TORRE EVAPORATIVA CENTRIFUGA “LOW PROFILE” 

CON ATTENUATORE ACUSTICO IN SCARICO PRESSO L’IMPIANTO DI 

CLIMATIZZAZIONE IN ESERCIZIO PRESSO L’UFFICIO CITTA ’ STORICA – 

FORO UMBERTO I – PALERMO –DELIBERA N.107/19 

E’ pervenuta dal RUP Ing. Salvatore Luparello, una proposta di deliberazione, protocollo 

n. 001-0003666-ING/2019 del 26/04/2019, avente per oggetto l’affidamento diretto della 

fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, alla 

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY.   

Come rilevato dal RUP, infatti, l’affidamento diretto si rende necessario stante la 

circostanza che la U.O. proponente ha effettuato ricerca di mercato rilevando che la torre 

evaporativa marca BAC, identica a quella guasta è acquistabile dalla stessa BAC. Ulteriori 

macchine prese in considerazione e fornibili in Accordo Quadro vigente dalla Ditta Pedone 

SnC, marca SCAM, hanno costo superiore e dimensioni tali da non garantire il buon esito 

della sostituzione. 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,  

D E L I B E R A 

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all’affidamento diretto alla 

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 

50/2016, della fornitura in oggetto, per un importo di Euro 14.580,00. 

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 

 



M- PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE 

Il punto previsto all’ordine del giorno viene rinviato omissis 

 

1- FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA A 

SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI- DELIBERA N.108/19 

E’ pervenuta dal RUP Ing. Walter Morgano, una proposta di deliberazione, protocollo n. 

001-0003666-ING/2019 del 26/04/2019, avente per oggetto l’esperimento di procedura 

negoziata per l’acquisizione della fornitura e posa in opera di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 

n.32, invitando almeno 5 ditte della categoria merceologica di pertinenza dell’albo fornitori 

aziendali e, comunque,  la ditta ulteriormente indicata in detta proposta. 

Invero, espone il RUP, nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria su impianti 

termici/condizionamento del Comune di Palermo, ha ricevuto autorizzazione prot. 58244 

del 24/01/2019 del Settore Città Storica per la sostituzione della pompa di calore elettrica 

centralizzata a servizio del “Teatro Garibaldi”. La disposizione di che trattasi contempla 

anche la dismissione della macchina esistente che è stata vandalizzata ed è del tutto 

inutilizzabile. 

L’attuale Impresa in Accordo Quadro “Cogiatech Srl”, per l’importo residuo disponibile, 

sarà utilizzata esclusivamente per completare le commesse del Comune di Palermo Settore 

Edilizia Scolastica per impianti antincendio/termici appunto scolastici. 

Gli spazi disponibili per le manovre e per l’istallazione sono esigui dato che la macchina 

esistente è del tipo monoblocco con U.T.A. assemblata al corpo compressori; 

 La posa di gruppo frigorifero di tipologia tradizionale con U.T.A. separata comporterebbe 

la diversa collocazione delle macchine nonché la diversa distribuzione dei carichi in 

copertura (edificio storico) ed il rifacimento dei canali di mandata e ripresa. 

Per quanto sopra, dovendosi garantire il medesimo stato di confort termo igrometrico 

all’utenza, sarebbe prudenziale ai fini del buon esito dell’esecuzione valutare la possibilità 



di eseguire la sostituzione con macchina identica, mediante affidamento diretto.Il  R.U.P., 

avendo valutato che i costi per la fornitura e posa in opera superano quelli dettati dal Art. 

36 comma 2.a, del d.Lgs. 50/2016, ritine tuttavia necessario procedere all’affidamento a 

mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2.b, del d.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32.  

Considerato che è comunque opportuno installare una macchina quanto più simile possibile 

a quella esistente (se non identica qualora ancora in listino) si ritiene necessario in ogni 

caso invitare l’operatore commerciale concessionario di zona della marca della attuale 

macchina installata. 

Il totale dell’affidamento a base di gara, per tutte le attività sopra descritte, è pari ad € 

62.000,00 oltre IVA di cui 1.500,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,  

D E L I B E R A 

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all’esperimento di procedura 

negoziata con almeno 5 ditte iscritte all’elenco fornitori della categoria merceologica 

indicata, e, comunque invitando la ditta indicata in proposta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del d. lgs. 50/2016, della fornitura in oggetto, per un importo di Euro 62.000,00 

oltre IVA di cui 1.500,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 

2- PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI 

DA UTILIZZARE PER SOPPERIRE AL PROPRIO FABBISOGNO 

FINANZIARIO IN PROSPETTIVA DELL’ACQUISTO DEI TITOLI  DI 



EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) – TRASMISSIONE PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE/VERBALE DI GARA - DELIBERA N.109/19. 

E’ pervenuta dal RUP e Responsabile dalla U.O. Contabilità e bilancio Dott. Marianna 

Dilluvio, proposta di deliberazione prot. N. 001-0000556-AZ/2019 avente ad oggetto la 

proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

l’acquisizione di servizi finanziari per un importo di € 2.500.000,00 da utilizzare per 

sopperire temporaneamente al fabbisogno finanziario in prospettiva dell’acquisto dei titoli 

di efficienza energetica (TEE) entro il mese di maggio 2019, per provvedere 

all’acquisizione dei titoli di efficienza energetica (TEE) all’Istituto di Credito Monte del 

Paschi di Siena che è risultato aggiudicatario avendo offerto uno “spread algebrico” del 

2,570. 

Alla procedura sono stati invitati 6 concorrenti ed hanno partecipato 2 concorrenti tutti e 

due ammessi alla gara. 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A   D I 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto all’Istituto di Credito 

Monte del Paschi di Siena che è risultato aggiudicatario avendo offerto uno “spread 

algebrico” del 2,570. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

L’Amministratore Unico alle 18.00, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara 

chiusa la seduta. 

Il Segretario Verbalizzante  



  (Alessandra Magazzù) 

L'Amministratore Unico 

Mario Butera 

 


