
AMG ENERGIA S.P.A. 

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 

N.44 DEL 11/06/2019 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di giugno 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) ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI INDIVIDUALI AI FINI DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA E 

DELLE PROGRESSIONI INTERNE DEL PERSONALE AMG ENERGIA S.P.A. – 

DELIBERA N.123/19 

È pervenuta dalla Direzione Generale, proposta di delibera per l’adozione del 

regolamento in oggetto. 

Invero, in ossequio a quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Unico sui Controlli 

Interni (C.C. 4/2017) e dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n°1 del 1/1/2016 e 

n°38 del 26/2/2018, è necessario che l’Azienda si doti di apposito regolamento, approvato 

dall’organo Amministrativo in materia di acquisizione di risorse umane, di affidamento 

di incarichi professionali e di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della 

retribuzione accessoria. 

In base a quanto previsto dall’art.34 del sopracitato Regolamento Unico sui Controlli 

Interni, AMG Energia s.p.a. in data 16 febbraio 2018 si è già dotata di un apposito 

regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, 

pubblicato nel sito ufficiale dell’Azienda.     

Per dare completa attuazione a quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Unico sui 

Controlli Interni, AMG Energia s.p.a. è necessario si doti anche di un apposito 



Regolamento per la valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione 

accessoria e delle progressioni per il proprio personale. 

Detto Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dagli 

organismi comunali preposti ed è stato redatto secondo i criteri di assoluta trasparenza e 

idonea pubblicità sanciti dall’Art. 13 del vigente Statuto di AMG Energia s.p.a,, in 

attuazione dello statuto medesimo, e, una volta approvato, costituirà unico punto di 

riferimento per la gestione delle progressioni interne ad AMG Energia s.p.a., rispondendo 

a criteri di assoluta trasparenza ed oggettività. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, pertanto  

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

- ESAMINATO il summenzionato Regolamento 

DELIBERA DI  

Approvare il Regolamento per la Valutazione delle Prestazioni Individuali ai fini della 

retribuzione accessoria e delle progressioni del Personale AMG Energia s.p.a. come in 

copia allegato, che sarà inoltrato ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale;  

Disporre che detto strumento sia utilizzato come unico punto di riferimento per le 

politiche del personale ivi previste in attuazione di quanto all’art. 13 del vigente Statuto 

di Amg Energia Spa;  

Disporre di utilizzare il Regolamento, per il solo primo anno di applicazione, in via 

sperimentale esclusivamente per la valutazione del personale dei livv.7/8, al fine di 

testarne sul campo l’efficacia ed apportare, se del caso, i necessari correttivi. 

Dare mandato alla Direzione Generale per la successiva pubblicazione e massima 

diffusione del predetto Regolamento.  

Il presente provvedimento non comporta spese. 

 



B) AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI ESPERTO 

NELLE GESTIONE DI SISTEMI IN TEMATICHE AMBIENTALI, SICUREZZA. 

ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERA N. 71 / 19 DEL 22 MARZO 2019 

– DELIBERA N.124/19 

Nella seduta del 22 Marzo u.s. l’Amministratore Unico, in accoglimento della proposta 

formulata dal Responsabile del sistema di Gestione Ambientale (Prot. n. 001-0000318 

dell’8.3.2019), deliberava di “avviare la procedura di selezione per l’assegnazione di 

incarico di esperto nella gestione di sistemi in tematiche ambientali e di sicurezza…” . 

nonché…  “di approvare l’avviso redatto … disponendone l’integrazione in ordine alle 

modalità e criteri di valutazione dei candidati da parte dell’Ufficio Proponente”. 

Il suddetto Avviso veniva, tuttavia, pubblicato senza l’integrazione disposta dall’Organo 

Amministrativo e, pertanto, il RUP segnalava la non conformità dello stesso rispetto a 

quanto deliberato, ritenendo, conseguentemente, doversi procedere all’annullamento 

dell’atto. 

In esito a ciò, a un più attento approfondimento, è emerso che il Regolamento interno per 

il conferimento di incarichi professionali adottato dall’Organo Amministrativo di AMG 

con delibera del 16.2.2018, all’art. 16 riserva alla Commissione esaminatrice, prima 

dell’apertura delle buste, la definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi da 

attribuire ai candidati. 

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che non appare corretto procedersi all’annullamento 

dell’Avviso così come indicato dal RUP. 

Di contro, in coerenza e in ottemperanza alla disposizione citata contenuta all’art. 16 del 

Regolamento interno 

L’AMMINISTRATORE UNICO 



DELIBERA 

Di annullare parzialmente, in autotutela, la delibera n.71 del 22 Marzo 2019 nella parte 

in cui, erroneamente, disponeva l’integrazione da parte dell’Ufficio Proponente 

dell’Avviso di selezione in argomento con i criteri di valutazione dei candidati, atteso che 

tale attività è espressamente demandata, dall’art. 16 del Regolamento interno per il 

conferimento di incarichi, alla Commissione esaminatrice, quale attività preliminare 

prima dell’apertura delle buste. 

Di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti necessari a proseguire e 

definire la procedura selettiva avviata per il conferimento di un incarico professionale di 

esperto nella gestione di sistemi in tematiche ambientali e di sicurezza.  

 

C) PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI MENSOLE E VALVOLE PER MISURATORI GAS – PROPOSTA 

ASGGIUDICAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -

DELIBERA n 125/19.- 

E’ pervenuta una proposta Prot. 001-0000680-AZ/2019 del 22.5.2019, con la quale il 

RUP della procedura in oggetto, Rag. Giuseppe Valenti, trasmette proposta di 

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

gara del 17/05/2019 la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara 

in oggetto alla società RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A. di Grignasco (NO), 

partita I.V.A. 01399720034 che è risultata essere aggiudicataria avendo offerto un 

ribasso percentuale del 10,80%., determinando l’importo della fornitura in Euro 

34.788,00IVA esclusa al netto del ribasso sull’importo complessivo posto a base di 

gara di Euro 39.000,00. 

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 RIV 

Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A. di Grignasco (NO), partita I.V.A. 01399720034 

che è risultata essere aggiudicataria avendo offerto un ribasso percentuale del 10,80%., 

determinando l’importo della fornitura in Euro 34.788,00 IVA esclusa, al netto del 

ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara.. 

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

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

       L’AMMINISTRATORE UNICO       

 (Mario Butera) 

 

 

 


