VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.12/2017 del 20 Novembre 2017
Il giorno di lunedì venti Novembre 2017, alle ore 10,00, presso la sede della Società, giusta
convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di
cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di trasporto acqua
potabile nella frazione Sferro, territorio del Comune di Paternò;
4. Approvazione verbale di gara ed affidamento dei servizi bancari della società;
5. Presa d’atto della sentenza in appello del Tribunale di Catania per la controversia c/o
Paternò Antonino e Comune di Paternò e liquidazione parcella e spese di condanna
relative;
6. Presa d’atto della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania per la controversia
contro Eredi Virzì e Comune di Paternò e liquidazione parcella;
7. Varie et eventuali
Sono presenti i Signori:
1.

Lo Faro

Carmelo Andrea Antonino (Presidente C.d.A.)

2.

Terranova

Orazio

(V. Presidente C.d.A.)

3.

Tomasello

Paola

(Componente C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 0
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del cod. civ. assistono all’adunanza i seguenti
componenti del Collegio dei Sindaci:
1.

Auteri

Salvatore

(Presidente del Collegio Sindacale)

2.

Messina

G. Patrizia

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3.

Centorino

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0
E’ presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco.
Su invito del Presidente è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell’adunanza per la presenza della
maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie
deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno.
===================================================================
1° Punto all’Ordine del Giorno : Lettura dei verbali precedenti del C.d.A .
Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da
lettura del Verbale precedente del C.d.A. n. 11/2017 del 314.10.2017.

Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla
trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.
====================================================================
2° Punto all’Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio sindacale e

tutti i partecipanti alla sua prima seduta,

comunica ai presenti:
a) che è pervenuta da parte della ditta Acque Nord s.r.l. una notifica a mezzo PEC, relativa
ad un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo per fatture non corrisposte alla data del ricorso
dell’11.05.2017, e che le stesse, alla data di acquisizione della notifica del 19.10.2017 (prot.
n.2859), risultavano regolarmente pagate; che con Decreto Ingiuntivo n.4389/2017 del
20.07.2017 il Tribunale di Catania ordinava all’ AMA SpA il pagamento delle fatture che
erano già state pagate oltre alle spese dovute per onorari in €. 2.135,00, per esborsi
€.405,50, per spese generali, IVA e c.p.a.. e che l’Avv. Messina G. Patrizia, componente del
collegio sindacale, è stata invitata a trovare un bonario accordo sulle spese da corrispondere
al legale di controparte.
b) che è pervenuto da parte del Prof. Avv. Giuffrè la nota di riscontro sulla proposta avanzata
dall’AMA in merito al pagamento delle spese legali che la società dovrebbe corrispondere
alla controparte a seguito della sentenza n.80/2017 emessa dal Tribunale di Catania relativa
alla controversia contro il Movimento consumatori di Paternò, tale proposta è stata accolta
con una nota dell’Avv. Salvatore Giangreco, difensore del Movimento consumatori,
confermandone l’adesione.
c) che è pervenuta per conoscenza all’ AMA SpA la nota con la quale la ditta Acque Nord
s.r.l. comunica all’ATI Catania di voler intraprendere un percorso che permetta di addivenire
all’aggiornamento del quadro regolatorio relativo al periodo 2016-2019, conformemente a
quanto previsto nel MTI 2 di cui alla delibera AEEGSI n.664/2015/R/idr
====================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione Avviso di indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, del
servizio di trasporto acqua potabile nella frazione Sferro, territorio del Comune di Paternò
DELIBERAZIONE N. 52/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto che per l’approvvigionamento di acqua potabile della frazione Sferro del Comune
di Paternò non si è giunti a soluzioni alternative se non quella attraverso il servizio di
trasporto a mezzo autobotte;

 Ritenuto necessario avvalersi di una ditta esterna specializzata nel settore per l’esecuzione del servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotte;
 Visto l’Avviso, il capitolato speciale e i relativi allegati dell’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di trasporto di acqua potabile nella frazione Sferro, territorio di Paternò, predisposti
dall’ufficio tecnico della società;
 Considerato che l’affidamento del servizio di cui sopra, per la durata di anni due, prevede
un importo di €. 39.000,00 di cui €. 1.170,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
 Visto l’art.36 co.2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 Preso atto che il precedente affidamento è prossimo alla scadenza e che occorre urgentemente procedere all’ individuazione di un operatore economico in possesso di adeguate capacità tecniche per l’affidamento del servizio suesposto;
 Visto lo Statuto della società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI APPROVARE l’Avviso, il capitolato speciale e i relativi allegati dell’indagine di mercato
finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016,
del servizio di trasporto di acqua potabile nella frazione Sferro, territorio di Paternò per la
durata di anni due e per un importo di di €. 39.000,00 di cui €. 1.170,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
DI PUBBLICARE il suesposto Avviso e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’ A.M.A.
S.p.A., www.amaspa.net , e all’Albo Pretorio del Comune di Paternò.
====================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno : Approvazione verbale di gara ed affidamento dei servizi
bancari della società.
DELIBERAZIONE N. 53/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente delibera n.45 del 27.07.2017, con la quale veniva approvato, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 il Bando di gara, il relativo discipli-

nare e allegati per l’affidamento dei servizi bancari della società dell’importo complessivo di €.200.000,00, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso , ai sensi
dell’art.95 del D. Lgs. n.,50/2016;


Visto che l’Avviso di gara e gli allegati sono stati pubblicati in data 21.08.2017 sul
sito istituzionale della società www.amaspa.net e all’Albo Pretorio del Comune di Paternò e che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
26.09.2017;



Visti i relativi Verbali di gara delle sedute del 27.09.2017 e dell’11.10.2017 dai
quali si evince che hanno partecipato alla manifestazione di gara due istituti bancari:
UNICREDIT S.p.A. e Monte Paschi di Siena S.p.A.:



Visto che le condizioni economiche più favorevoli sono state offerte dalla Banca
Monte Paschi di Siena S.p.A. che ha riportato il punteggio di 70/100 superiore a
quello attribuito all’ UNICREDIT S.p.A. di 25/100;



Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Monte Paschi di Siena S.p.A. che ha
proposto le seguenti condizioni economiche:
I. Spese

tenuta conto trimestrale, con scritture illimitate senza l’applicazione di spese
aggiunte per scrittura
€ 500,00 -(diconsì euro cinquecento/00)

II.Commissioni

su bonifici tramite canale informatico
€ 2,50

-(diconsì euro due/50)

III.Tasso

di interesse debitore sull’eventuale anticipazione di cassa
+3,70%
-(diconsì tre/70 percento)

IV.Tasso

di interesse creditore sulle giacenze di cassa
+0,30%

V.Commissioni

-(diconsì zero/30 percento)

incassi POS tramite Pagobancomat o Carta di Credito
€ 2,79
-(diconsì euro due/79)

VI.Contributo

annuale per iniziative istituzionali della Società ed altre attività in cooperazione con l’Istituto Cassiere
€ 0,00
-(diconsì euro zero/00)

VII.Commissione

incasso RID, per incasso bollette preautorizzate
€ 1,40

-(diconsì euro uno/40)

 Visto il D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
 Visto lo Statuto della società;
DELIBERA
DI AGGIUDICARE la gara alla Monte Paschi di Siena S.p.A. che ha conseguito il maggior
punteggio di 70/100 ;
DI AFFIDARE, alle condizioni economiche suesposte, i servizi bancari della società A.M.A.

S.p.A. alla Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. con sede in Piazza Salimbene n.3 – 53100
SIENA – C.F./P.I.: 00884060526;
DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere la relativa convenzione per l’affidamento
del servizio bancario suesposto.
====================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno : Presa d’atto della sentenza in appello del Tribunale di
Catania per la controversia c/o Paternò Antonino e Comune di Paternò e liquidazione
parcella e spese di condanna relative.
DELIBERAZIONE N. 54/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente delibera n.48 della seduta del 07.07.2011 con la quale
veniva incaricato l’Avv. Antonino Battiato a rappresentare la società nella controversia Paternò Antonino/Comune di Paternò;



Vista la Sentenza in appello n.3551/2017 RG n.90300445/2011 del Tribunale di
Catania con la quale viene accolto l’appello del Paternò Antonino e condanna il Comune di Paternò e l’A.M.A. S.p.A., in solido fra loro, al pagamento del risarcimento
danni di €.2.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e alle
spese legali per il primo e secondo grado di giudizio, rispettivamente pari a €.
1.288,64 oltre spese generali 15% CPA e I.V.A. ed €. 2.423,69 oltre spese generali
15% CPA e I.V.A. e spese della c.t.u.;



Vista la nota di sollecito pagamento del 16.08.2017 dell’Avv. Paolo La Spina, acquisita al protocollo della società al n.2300 del 17.08.2017, con la quale invita l’
A.M.A. S.p.A. e il Comune di Paternò al pagamento in solido delle somme dovute a
seguito della superiore sentenza;



Vista la parcella proforma dell’Avv. Antonino Battiato, acquisita al protocollo della
società al n.3131 del 15.11.2017;



Visto il disciplinare di incarico tipo adottato dalla società;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della sentenza in appello del Tribunale di Catania n.3551/2017 RG
n.90300445/2011 che condanna il Comune di Paternò e l’A.M.A. S.p.A. in solido al pagamento del risarcimento danni e delle spese legali suesposte;
DI LIQUIDARE il 50% dell’importo complessivo a titolo di risarcimento danni e il 50%
dell’importo complessivo delle spese legali e c.t.u., a favore dell’appellante;

DI LIQUIDARE, per l’attività svolta dall’Avv. Antonino Battiato, le somme di cui alla parcella
proforma acquisita al protocollo della società al n.3131 del 15.11.2017.
====================================================================
6° Punto all’Ordine del Giorno : Presa d’atto della sentenza di primo grado del Tribunale
di Catania per la controversia contro Eredi Virzì e Comune di Paternò e liquidazione parcella.
DELIBERAZIONE N. 55/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente delibera n.12 della seduta del 21.04.2008 con la quale
veniva incaricato l’Avv. Salvatore Salomone a rappresentare la società per la citazione notificata all’A.M.A. S.p.A. come terzo chiamato in causa da parte della Faro
Ass.ni S.p.A., a sua volta chiamata in garanzia dal convenuto principale Comune di
Paternò;



Vista la Sentenza n.1996/2017 RG n.90300196/2007 del Tribunale ordinario di
Catania, con la quale viene rigettata la domanda attorea e per l’effetto condanna tutti
gli attori in solido alle spese di lite nei confronti del Comune di Paternò, condanna il
Comune di Paternò a risarcire le spese di lite alla Faro Ass.ni S.p.A. e condanna la
Faro Ass.ni a risarcire le spese di lite nei confronti di A.M.A. S.p.A.;



Vista la parcella proforma dell’Avv. Salvatore Salomone, acquisita al protocollo
della società al n.2962 del 31.10.2017;



Visto il disciplinare di incarico tipo adottato dalla società;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della sentenza di primo grado del Tribunale ordinario di Catania n.
1996/2017 RG n.90300196/2007 che condanna gli attori in solido al pagamento delle spese
legali nei confronti del Comune di Paternò e condanna la Faro Ass.ni a risarcire le spese di
lite nei confronti di A.M.A. S.p.A.;
DI LIQUIDARE, per l’attività svolta dall’Avv. Salvatore Salomone, le somme di cui alla
parcella proforma acquisita al protocollo della società al n.2962 del 31.10.2017;
====================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 11,45.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

