
AMG ENERGIA S.P.A. 

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 

N.43 DEL 29/05/2019 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di maggio in Palermo, 

l’Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della 

Società, si è determinato di assumere le seguenti delibere: 

A) PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO 
ALL’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER 
FOTOCOPIATORI- GARA CELEBRATA IL 10/05/2019.- DELIBERA n 119/19.- 

E’ pervenuta una proposta Prot. 001-0000707-AZ/2019 del 27.5.2019, con la quale il 

RUP della procedura in oggetto, dott. Ada Terenghi, trasmette proposta di 

aggiudicazione/verbale di gara e con la quale comunica che nel corso della seduta di 

gara del 10/05/2019 la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara 

in oggetto alla società C.E.P. s.r.l. di Palermo, partita I.V.A. 04328350824 che è 

risultato essere aggiudicatario avendo offerto un ribasso percentuale del 4% e, 

pertanto, l’importo complessivo di aggiudicazione della fornitura al netto del ribasso 

ammonta euro 28.800,00 oltre IVA. 

Pertanto, verificata la correttezza del procedimento amministrativo e considerato che 

nulla osta per il proseguo dell’iter di aggiudicazione, trasmette in uno alla proposta di 

aggiudicazione di cui sopra anche copia del verbale di gara dell’appalto della fornitura 

in oggetto.  

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 della fornitura in oggetto alla società 

società C.E.P. s.r.l. di Palermo, partita I.V.A. 04328350824 che è risultato essere 



aggiudicatario avendo offerto un ribasso percentuale del 4% e, pertanto, per l’importo 

complessivo di aggiudicazione della fornitura al netto del ribasso di euro 28.800,00 

oltre IVA. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 

B) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AMG ENERGIA S.P.A. 
RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018- PROVVEDIMENTI 
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.120/19.- 
 
Il Direttore Amministrativo, con nota del 28/05/2019 protocollo n. 001-0000716-AZ/2019, ha 

trasmesso il progetto di bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2018, espondendo ed illustrando che il progetto di Bilancio di cui in oggetto, redatto 

secondo quanto previsto dall’art. 2428 del c.c. ed in ottemperanza del D.Lgs 139/2015, consta 

dello Stato Patrimoniale, Conto Economico,  Rendiconto Finanziario, della Nota Integrativa e 

della Relazione sulla Gestione. 

Esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio. 

Di seguito le principali voci del Conto Economico : 

- Valore della Produzione: Euro 37.981.090 

- Costi della Produzione: Euro 36.372.354 

- Ammortamenti  Euro   5.908.557 

- Risultato ante imposte  Euro     604.481 

- Imposte   Euro     386.147 

- Risultato dell’esercizio Euro     218.334 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

- ESAMINATO il summenzionato Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

31.12.2018; 

D  E  L  I  B  E  R  A  D I  



- APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all’esercizio chiuso 

al 31/12/2018, ivi compresa la destinazione dell’utile di esercizio, pari ad € 218.334, con la 

seguente ripartizione: 

-  per il 5% a riserva legale; 

- la restante parte a riserva straordinaria ex art. 115 del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000).  

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio oggi approvato 

al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e alla Società di Revisione e Certificazione 

volontaria. 

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato 

all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 41 del Regolamento Unico dei Controlli 

interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/2017. 

- CONVOCARE l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 28 Giugno 2019 ore 11.00 presso 

la sede legale della Società, con seguenti punti da inserire all’ordine del giorno: 

a. Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia SpA chiuso al 31/12/2018 e dei relativi 

allegati; 

b. Bilancio consolidato di AMG Energia SpA chiuso al 31/12/2018 e dei relativi allegati; 

c. Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. 

 

C) APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DI AMG ENERGIA SPA 

RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N.121/19.- 

 

Il Direttore Amministrativo, con nota del 28/05/2019 protocollo n. 001-0000708-AZ/2019, ha 

trasmesso il Bilancio Consolidato di AMG relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018. 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

-  ESAMINATO il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2018; 

D  E  L  I  B  E  R  A   D I 

- APPROVARE il Bilancio Consolidato AMG Energia SpA relativo all’esercizio chiuso al 

31.12.2018 e i documenti correlati; 



- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al Revisore 

legale per gli adempimenti conseguenti e all’Amministrazione Comunale. 

 

D) 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.122/19.- 

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

001-0000681-AZ/2019 del 22/05/2019, avente per oggetto l’annullamento della delibera n. 

107 di cui al verbale dell’8.05.2019, per 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 era reso necessario in considerazione 

della circostanza che il fornitore F.lli Pedone S.n.c., con il quale è in corso un accordo 

quadro, non si era reso disponibile alla fornitura nell’ambito dell’accordo quadro citato di 

macchina compatibile tecnicamente se non a un costo superiore e con il pagamento 

anticipato dell’intera fornitura non previsto nel contratto. 

Successivamente la Ditta Pedone Snc, ha individuato come fornibile in accordo quadro altra 

e diversa macchina perfettamente compatibile ad un costo analogo a quella della BAC e cioè 

ad euro 11.880,00 oltre IVA e senza l’aggravio dei costi di trasporto pari ad euro 2.900,00. 

La ditta Pedone ha altresì  manifestato la disponibilità alla fornitura immediata a fronte delle 

8 settimane ipotizzate dalla BAC. 

L’AMMINISTRATORE UNICO:  

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

D E L I B E R A 



Di procedere alla revoca della propria delibera n.107/19 di affidamento diretto alla 

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

50/2016, della fornitura in oggetto essendo venuti meno i presupposti che lo legittimavano, 

ed essendo non più rispondente al pubblico interesse. 

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

a quanto deliberato. 

 

                            

   L’AMMINISTRATORE UNICO       

 (Mario Butera)  

 

 


