
AMG ENERGIA S.P.A 

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 

 N. 42 del 22 maggio 2019 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 11,30 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) Accordo quadro con unico operatore, per ciascuna delle quattro tipologie di pubblicazione, 

del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara e di aggiudicazione che si rendano necessari per 

AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo nel corso di anni 2 (due); 

B) Appalto lavori di sistemazione edifici n.2 e n. 6 siti in Corso dei Mille n.310, Palermo, per la 

predisposizione del nuovo centro operativo e spazi per il ricovero del personale. Provvedimenti 

amministrativi di cui all’art.234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; 

C) Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6 

conforme ai requisiti di cui all’allegato “A” della Delibera A.R.E.R.A. 631/2013/R/gas con 

predisposizione all’attività di telelettura e telegestione; 

D) Accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo per la Direzione Pubblica 

Illuminazione – Attestato di regolare esecuzione; 

E) Audit Utiliteam per la verifica del rispetto degli obblighi di servizio inerenti il sistema 

incentivante e verifica dei dati trasmessi all’A.R.E.R.A.; 

F) Accordo quadro Servizio notifica atti giudiziari e estrazione documentazione; 

G) Dimissioni volontarie del dipendente omissis; 

H) Problematiche organizzative e risorse umane; 

I) Varie ed eventuali.  

 

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) ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER CIASCUNA DELLE 

QUATTRO TIPOLOGIE DI PUBBLICAZIONE, DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DI AGGIUDICAZI ONE CHE SI 

RENDANO NECESSARI PER AMG ENERGIA S.P.A. DI PALERMO NEL CORSO DI 

ANNI 2 (DUE); – DELIBERA N.112/19 

E’ pervenuta dal responsabile della U.O. Gare e contratti e R.U.P. della procedura 

dott. Filippo Cambria, proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0003878-

ING/2019 del 07.05.2019, avente per oggetto la indizione di procedura negoziata per 

la selezione del contraente per l’espletamento del servizio di pubblicazione degli 

avvisi di gara e degli avvisi di aggiudicazione per la durata di anni 2, mediante accordo 

quadro con unico operatore per ciascuna delle 4 (quattro) tipologie di pubblicazione 

e precisamente: 

- avvisi ed i bandi relativi a procedure di gara per forniture di beni e servizi nonché gli 

avvisi sui risultati della procedura, di importo sopra la soglia di rilievo comunitario 

che devono essere pubblicati, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

eseguono i contratti; 

-  avvisi ed i bandi relativi a procedure di gara per lavori nonché gli avvisi sui risultati 

della procedura, di importo pari o superiore a 500.000,00 euro che devono essere 

pubblicati, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale 

e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

Si precisa che gli oneri da sostenere per la pubblicazione degli avvisi di gara e degli 

avvisi di aggiudicazione sono a carico delle imprese aggiudicatarie e solo nel caso di 

gara deserta o senza esito, sono a carico della nostra Società; 

Considerato che nel proprio elenco fornitori non risultano iscritti operatori economici 

nella categoria merceologica di appartenenza del servizio in oggetto, al fine di 



individuare gli operatori economici da invitare, in considerazione della procedura da 

espletare e delle soglie dell’importo da porre a base di gara, pubblicherà avviso al fine 

di acquisire manifestazione di interesse ad essere invitati successivamente alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, avvalendosi, altresì, della 

facoltà di integrare d’ufficio l’elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento 

di un numero di almeno 5 concorrenti; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione, trattandosi 

di servizio con caratteristiche standardizzate, con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, individua, quale valore 

massimo presunto, per ciascuna delle quattro tipologie di pubblicazione, è 

quantificato in Euro 9.000,00 (escluso I,V.A. ed eventuale imposta di bollo) e per 

complessivi stimati in Euro 36.000,00 (escluso I.V.A. ed eventuale imposta di bollo); 

- Con successiva nota del 17.5.2019, il RUP ha indicato l’esigenza di procedere, in 

relazione a quanto disposto allo stato dal D.L.32 del 18.04.2018, a una modifica del 

punto 9.16 della lettera di richiesta d’offerta.     

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della 

stessa,  

D E L I B E R A 

di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016 avente ad oggetto il servizio di pubblicazione degli avvisi di gara e degli 

avvisi di esito gara, relativi a procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

effettuati da AMG ENERGIA S.p.A., mediante accordo quadro con un unico 



operatore, per ciascuna delle 4 (quattro) tipologie di pubblicazione, per la durata di 24 

mesi; 

- di aggiudicare la procedura, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- di autorizzare la spesa massima biennale pari ad Euro 36.000,00 (euro 

trentaseimila/00) oltre I.V.A ed eventuale imposta di bollo; 

 

B) APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI N.2 E N. 6 SITI IN CORSO DEI 

MILLE N.310, PALERMO, PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CENTRO 

OPERATIVO E SPAZI PER IL RICOVERO DEL PERSONALE. PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI DI CUI ALL’ART.234 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.207; – 

DELIBERA N.113/19 

È pervenuta proposta di deliberazione protocollo n. 001-0000591-AZ/2019 del 

08.05.2019 la quale il RUP della procedura in oggetto, Ing. Germana Poma, 

aggiudicata all’Impresa Caltagirone Mario Ugo Giovanni, espone che i lavori sono 

stati ultimati in tempo utile e l’impresa ha firmato tutti i documenti contabili e il 

certificato di fine lavori, le opere sono state eseguite a regola d’arte, il conto finale è 

stato compilato il 26.3.2018 e il certificato di regolare esecuzione, che, nella 

fattispecie, sostituisce a tutti gli effetti il certificato di collaudo, così come previsto 

dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato redatto il 12.04.2018. Il 

credito residuo dell’Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute ammonta a Euro 145,10 

(centoquarantacinque/10 euro) al netto di IVA. La spesa è già stata autorizzata con 

deliberazione del CDA del 20/01/2017. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; 



D E L I B E R A  D I 

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’Appalto lavori di 

sistemazione edifici n.2 e n. 6 siti in Corso dei Mille n.310, Palermo, per la predisposizione 

del nuovo centro operativo e spazi per il ricovero del personale., aggiudicato all’Impresa 

Caltagirone Mario Ugo Giovanni con sede in Contrada Castello snc Mussumeli (CL), 

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, 

ammontante ad € 145,10 (centoquarantacinque/10 euro) al netto di IVA. La spesa è 

già stata autorizzata con deliberazione del CDA del 20/01/2017. 

 

C) FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA 

DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CONFORME AI REQUISITI DI CUI 

ALL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA A.R.E.R.A. 631/2013/R/GAS CON 

PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI TELELETTURA E TELE GESTIONE -  

DELIBERA N.114 /19 

E’ pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000613-AZ/2019 del 10.05.2019, con la 

quale il responsabile della U.O. Progettazione del GRG, Ing. Santi Bonanno, alla quale 

è allegata relazione del RUP nominato, Dott. Eugenio Gioè, avente per oggetto: 

FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA 

DEL GAS DELLA CLASSE G4 E G6 CONFORME AI REQUISITI DI CUI 

ALL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA A.R.E.R.A. 631/2013/R/GAS CON 

PREDISPOSIZIONE ALL’ATTIVITA’ DI TELELETTURA E TELEGESTIONE. 

Esaminati detti documenti,  

L’AMMINISTRATORE UNICO  

D E L I B E R A  D I 



RINVIARE l’esame del progetto presentato per consentire agli uffici proponenti 

opportuni approfondimenti, in particolare: 

1. In ordine alla modalità e tipologia contrattuale valutare la possibilità di 

applicare l’istituto dell’accordo quadro, al fine di dare l’opportuna flessibilità 

contrattuale in considerazione delle eventuali intervenende modifiche 

normative e anche in considerazione degli obblighi di cui alle Delibere 

ARERA; 

2. Redigere un prospetto riepilogativo che simuli la massimizzazione dei 

benefici previsti dall’ARERA; 

3. Approfondire preliminarmente l’aspetto relativo alla operatività effettiva 

degli ulteriori acquisendi contatori in termini di protocolli di comunicazione. 

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

conseguenti al deliberato. 

 

D) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA 

DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ATTESTATO DI REG OLARE 

ESECUZIONE - DELIBERA N°115/19.  

E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000633-AZ/19 del 

15/05/2019, con la quale il Dott. Arnobaldo Durante RUP della fornitura in oggetto, 

aggiudicata alla Ditta RADE’ S.r.l. ha trasmesso, in ossequio all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, 

l’attestato di Regolare Esecuzione per la relativa approvazione.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

- VISTI gli Atti e l’attestato di Regolare Esecuzione in argomento; 

D E L I B E R A  DI 

PRENDERE ATTO dell’attestato di Regolare Esecuzione relativo alla fornitura di materiale 

di consumo per la direzione pubblica illuminazione aggiudicato alla ditta RADE’ S.r.l.  



DARE MANDATO agli uffici competenti di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti, 

ivi compresa la liberazione della cauzione definitiva per l’ammontare di Euro 10.000,00. 

 

E) AUDIT UTILITEAM PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI 

SERVIZIO INERENTI IL SISTEMA INCENTIVANTE E VERIFIC A DEI DATI 

TRASMESSI ALL’A.R.E.R.A. - DELIBERA N°116/19 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha istituito un 

meccanismo incentivante che premia il miglioramento del livello di sicurezza del 

servizio di distribuzione, denominato “Sistema Incentivante i Recuperi di Sicurezza”,  

le cui regole per il periodo 2014 – 2019 sono riportate nel “Testo Unico della 

regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas” 

(TUDG) – Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura 

del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019” (RQDG).  

In dettaglio, il sistema prevede incentivi connessi alla riduzione del numero di 

dispersioni segnalate da terzi ed all’esecuzione di controlli del grado di odorizzazione 

del gas in numero superiore rispetto a quello minimo fissato. Sono previste, invece, 

penalità per l’aumento del numero di dispersioni segnalate da terzi e per l’esecuzione 

di controlli del grado di odorizzazione del gas in numero inferiore rispetto a quello 

minimo. 

L’Autorità, inoltre, ha fissato dei requisiti minimi vincolanti per l’erogazione di 

eventuali incentivi, prevedendo anche sanzioni, qualora venissero riscontrate carenze 

dai funzionari dell’Autorità, soprattutto se in occasione di verifiche ispettive. 

Per quanto sopra premesso, pertanto, si ritiene opportuno eseguire una verifica sul 

rispetto degli obblighi imposti dall’Autorità, avvalendosi di un consulente esterno che 

simuli una visita ispettiva da parte dell’Autorità.  



Considerato che la società UTILITEAM Co. Srl svolge da più anni attività di 

consulenza alle aziende che operano in settori di mercato regolamentati, quali il gas, 

ed è conosciuta in ambito nazionale, oltre che per l’attività di consulenza, sia per la 

qualificata presenza a seminari e convegni, sia per i corsi organizzati in materia di 

attività regolamentate; 

visto che la società UTILITEAM Co. Srl ha già svolto nei nostri confronti attività di 

consulenza su vari aspetti inerenti gli adempimenti nei confronti dell’Autorità, 

fornendo un servizio altamente qualificato e funzionale alle finalità per cui era stato 

richiesto, ed acquisendo conoscenza delle strutture e delle procedure aziendali, e che, 

in particolare, nel giugno 2016 ha già effettuato un analogo audit, verificando la 

rispondenza delle procedure e della documentazione aziendali ai requisiti imposti 

dall’Autorità, per partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza; ed ancora 

che, nel gennaio del 2017 ci ha prestato assistenza durante la visita ispettiva di 

funzionari dell’Autorità finalizzata alla verifica dell’attuazione degli impegni da noi 

assunti in tema, appunto, di sistema incentivante i recuperi di sicurezza. 

Si è proposto, pertanto, in accordo all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., di affidare alla società UTILITEAM Co. Srl il servizio di verifica sopra citato. 

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 UTILITEAM Co. Srl, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, 

del servizio in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 6.700.00, oltre IVA. 



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

conseguenti a quanto deliberato. 

 

F) ACCORDO QUADRO SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E 

ESTRAZIONE DOCUMENTAZIONE - DELIBERA N°117 /19 

E’ pervenuta dal RUP Sig.ra Anna Maria Ferranti una proposta di deliberazione, protocollo 

n. 001-0003873-ING/2019 del 06/05/2019, avente per oggetto l’affidamento diretto alla 

ditta PUNTO SERVICE di G.P. Laudando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e art. 54  

del D.lgs 50/2016, mediante accordo quadro di durata biennale e per un importo massimo 

presunto complessivo, per l’intera durata contrattuale, di euro 7.000,00, per il servizio in 

oggetto, a seguito di indagine di mercato effettuata dal RUP sulla base della richiesta 

formulata dagli avvocati Furceri e Trapani di procedura per l’affidamento del servizio in 

oggetto per le attività di competenza dell’Ufficio Affari Legali e Generali.  

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

D E L I B E R A 

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

PUNTO SERVICE di G.P. Laudando, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 

50/2016, del servizio in oggetto, mediante accordo quadro di durata biennale e per un 

importo massimo presunto complessivo, per l’intera durata contrattuale, di euro 7.000,00. 

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

a quanto deliberato. 

 

G) DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°118 /19 

E’ pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000634-AZ/2019 del 

15.05.2019, 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 01/01/2020 (ultimo giorno 

di servizio il 31/12/2019). 

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 01/01/2020, il 

dipendente omissis, nato a Palermo il 10/01/1956. 

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

trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 43.568,00 al lordo delle imposte e 

con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 

 

L’Amministratore Unico alle 12,30, non essendovi altri argomenti da discutere, 

dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario Verbalizzante  

  Alessandra Magazzù 

L'Amministratore Unico 

Mario Butera 


