VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.13/2017 del 06 Dicembre 2017
Il giorno di mercoledì sei Dicembre 2017, alle ore 15,00, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
Comunicazioni del Presidente;
Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali;
Esame ed eventuale deliberazione in ordine all’acquisto di autovetture da servire per
l’autoparco della società;
Approvazione stato finale del 4° contratto applicativo dei lavori di pronto intervento e
manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. eseguiti dall’Impresa Spitaleri Rosario Salvatore;
Approvazione Stato finale dei lavori di scavo di minitrincea e realizzazione nuova
condotta in polietilene da mm.63 lungo la via Roccalupa C.da Marvizzaro territorio di
Paternò eseguiti dall’Impresa Anzà Francesco;
Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso in appello avanzato dagli eredi
Virzì avverso la sentenza n.1996/2017 del 27.04.2017 del Tribunale di Catania;
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: 3 – 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
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. 12/2017 del 20.11.2017.

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 comunica ai presenti che si rende necessario verificare la possibilità di gestire
con personale interno dell’Azienda alcuni servizi che in atto vengono eseguiti da operatori
economici esterni, ed esaminare le possibili soluzioni che potrebbero adottarsi per un
eventuale ampliamento della pianta organica, attraverso nuove assunzioni a tempo
determinato o indeterminato, di figure professionali necessarie all’espletamento dell’attività
istituzionale della società.
====================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
aziendali
DELIBERAZIONE N. 56/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto che il servizio di pulizia dei locali dell’Azienda viene effettuato da ditte esterne e
che l’attuale contratto prevede la scadenza al 31.12.2017;
 Ritenuto necessario affidare ad una ditta esterna specializzata nel settore il servizio di
pulizia dei locali della società;
 Visto l’Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e il relativo Capitolato d’oneri del servizio di pulizia dei locali, predisposti dall’ufficio tecnico della società;
 Considerato che l’affidamento del servizio di cui sopra, per la durata di anni due, prevede
un importo a base di’asta di €. 19.920,00 di cui €. 597,600 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 pulizia dei locali aziendali per la durata di anni due e per un importo di di €.
19.920,00 di cui €. 597,600 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 : Esame ed eventuale deliberazione in ordine all’acquisto
di autovetture da servire per l’autoparco della società.
DELIBERAZIONE N. 57/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Viste le attuali condizioni degli automezzi dell’autoparco aziendale, in particolare
degli automezzi furgonati in dotazione agli operatori tecnici che operano sugli impianti
a rete e fissi, la cui data di immatricolazione risale all’anno 2003;



Ritenuto necessario, ai sensi del d. lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, dotare gli operatori esterni e in particolare gli operatori che per lo svolgimento della propria attività sono costretti spesso a percorrere
strade extraurbane;



Visto l’Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e il relativo Capitolato
speciale d’appalto per la fornitura di n.3 autovetture aziendali per l’autoparco
dell’A.M.A. SpA di Paternò, predisposti dall’ufficio tecnico della società;



Considerato che per l’affidamento della fornitura di cui sopra è prevista la permuta di tre mezzi dell’autoparco aziendale e un importo complessivo a base di’asta
di €. 38.500,00 compresa immatricolazione e messa su strada, oltre IVA;



Visto che per il pagamento della fornitura è previsto un pagamento dilazionato
senza interessi in quattro rate mensili a 30-60-90-120 giorni a decorrere dalla data
di consegna ;



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;



Visto il piano degli investimenti 2016/2019 approvato con delibera del c.d.A.
n.26/2016 che prevede, nel periodo di riferimento per l’acquisto di automezzi, un
investimento di €. 100.000,00;

 Visto il D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
 Visto lo Statuto della società;
DELIBERA
DI APPROVARE l’Avviso dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e il relativo Capitolato speciale
d’appalto relativo alla fornitura di n.3 autovetture aziendali dell’ importo di €. 38.500,00 oltre
IVA.
DI PUBBLICARE il suesposto Avviso e i relativi allegati sul sito web istituzionale dell’ A.M.A.
S.p.A., www.amaspa.net , e all’Albo Pretorio del Comune di Paternò
====================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno : Approvazione stato finale del 4° contratto applicativo dei
lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del
s.i.i. eseguiti dall’Impresa Spitaleri Rosario Salvatore.
DELIBERAZIONE N. 58/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera n.29/2016 della seduta del 22.06.2016 con la
quale veniva aggiudicata definitivamente la gara relativa alla stipula di un Accordo
quadro per i lavori di pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e
degli impianti del s.i.i. gestiti dall’AMA SpA, all’Impresa Edile Stradale Spitaleri Rosario Salvatore;
 Visto il Contratto applicativo n. 4 del 04.04.2017, stipulato ai sensi dell’art.15 dell’
Accordo Quadro, dell’importo di €. 37.081,00 al netto del ribasso d’asta del 31,8113%
compresi oneri per la sicurezza oltre IVA ;
 Vista la Relazione sullo Stato Finale e relativo certificato di Regolare Esecuzione del
22.08.2017 a firma dell’Impresa Edile Stradale Spitaleri Rosario Salvatore, del Direttore dei lavori Geom. Antonio Giambrone e del R.U.P. Arch. Sebastiano Garraffo;


Visto lo Stato Finale avente il seguente quadro economico definitivo:
Per lavori al netto del r.a. del 31,8113% comp.oneri sicurezza

€. 37.037,75

Per somme a disposizione dell’Amm.ne
Per IVA al 22%

€. 8.186,31

TOTALE IMPORTO LAVORI ESEGUITI


€. 8.186,31
€. 45.224,06

Visti i certificati di pagamento in acconto già liquidati che ammontano ad €.
36.852,51+IVA e il relativo credito residuo che ammonta ad €. 185,19 + IVA;



Visto che l’importo complessivo dei lavori eseguiti di €. 37.037,75+IVA è inferiore
all’ importo del Contratto applicativo n.4 di €. 37.081,00+IVA;



Visto il prospetto di liquidazione incentivo a firma del Direttore G. f.f. che prevede
per l’attività di progettazione e direzione svolta dal Geom. Giambrone per i lavori
dell’Accordo quadro suesposto dell’importo complessivo di €.145.000,00, di liquidare
l’importo di €. 1.194,63 per competenze ed €. 385,87 per oneri riflessi;



Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione approvato con la precedente delibera n.16 del 19.03.2015;



Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, dopo ampia
discussione, alla presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI APPROVARE lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto
intervento e manutenzione eseguiti dall’Impresa Edile Stradale Spitaleri Rosario Salvatore
relativi al 3° contratto applicativo che ammontano al netto del r.a. ad €. 37.037,75 oltre IVA.
DI AUTORIZZARE il pagamento della ritenuta di acconto dello 0,50% per infortuni, pari alla
somma residua di €. 185,19 +IVA all’ Impresa Edile Stradale Spitaleri Rosario Salvatore.
DI LIQUIDARE, per l’attività svolta, l’incentivo relativo alla progettazione e direzione lavori
dell’Accordo quadro suesposto al Geom. Giambrone Antonino.
====================================================================
6° Punto all’Ordine del Giorno : Approvazione Stato finale dei lavori di scavo di minitrincea
e realizzazione nuova condotta in polietilene da mm.63 lungo la via Roccalupa C.da
Marvizzaro territorio di Paternò eseguiti dall’Impresa Anzà Francesco.
DELIBERAZIONE N. 59/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera n.25/2017 della seduta del 09.05.2017 con la
quale venivano affidati, a seguito di indagine di mercato, i lavori di scavo di minitrincea e realizzazione nuova condotta in polietilene da mm.63 lungo la via Roccalupa
C.da Marvizzaro territorio di Paternò, all’Impresa Anzà Francesco con sede in via
Danubio n.29 – 95032 Belpasso;
 Vista la lettera commerciale di affidamento prot. n.117 del 29.05.2017 a firma del
Presidente dell’ A.M.A. S.p.A. e firmata per accettazione della Ditta Anzà Francesco,
che aveva offerto un ribasso del 25,1121% sui lavori dell’importo complessivo di €.
39.684,19, di cui €. 37.718,79 per lavori a base d’asta ed €.1.965,40 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo al netto di €. 30.212,21
oltre IVA;
 Vista la Relazione sullo Stato Finale e relativo certificato di Regolare Esecuzione del
04.08.2017 a firma dell’Impresa Anzà Francesco, del Direttore dei lavori Geom. Antonio Giambrone e del R.U.P. Arch. Sebastiano Garraffo;


Visto lo Stato Finale avente il seguente quadro economico definitivo:
Per lavori al netto del r.a. del 25,1121% comp.oneri sicurezza

€. 29.693,01

Per somme a disposizione dell’Amm.ne
Per IVA al 10%

€. 2.969,30

Oneri conferimento in discarica

€. 1.034,17

Sommano le somme a disposizione dell’Amm.ne €. 4.003,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO SEGUITO


€. 4.003,17
€. 33.696,48

Visti i certificati di pagamento in acconto già liquidati che ammontano ad €.
29.544,54+IVA e il relativo credito residuo che ammonta ad €. 148,47 + IVA;



Visto che l’importo complessivo dei lavori eseguiti di €. 29.693,01+IVA è inferiore
all’ importo contrattuale di €. 30.212,21+IVA;



Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, dopo ampia
discussione, alla presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI APPROVARE lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di scavo di
minitrincea e realizzazione nuova condotta in polietilene da mm.63 lungo la via Roccalupa
C.da Marvizzaro territorio di Paternò, all’Impresa Anzà Francesco che ammontano al netto
del r.a. ad €. 29.693,01 oltre IVA.
DI AUTORIZZARE il pagamento della ritenuta di acconto dello 0,50% per infortuni, pari alla
somma residua di €. 148,47 +IVA all’ Impresa Anzà Francesco con sede in via Danubio
n.29 – 95032 Belpasso.
====================================================================
7° Punto all’Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso in
appello avanzato dagli eredi Virzì avverso la sentenza n.1996/2017 del 27.04.2017 del
Tribunale di Catania.
DELIBERAZIONE N. 60/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Richiamata la precedente delibera n.55/2017 della seduta del 20.11.2017 con la
quale veniva preso atto della sentenza di primo grado del Tribunale ordinario di Catania n.1996/2017 RG 90300196/2007 ;
 Visto l’Atto di citazione in appello presso la Corte di Appello di Catania trasmesso
dall’Avv. Salamone Salvatore e acquisito al protocollo dell’A.M.A. S.p.A. al n.3259
del 24.11.2017, con il quale gli eredi Virzì propongono appello avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Catania pubblicata in data 27.04.2017, non notificata, nel
giudizio avente RG. 90300196/2007;
 Vista la data di fissazione della prima udienza presso la corte di Appello di Cataniaprevista per il 09.04.2018;
 Ritenuto opportuno, per il risultato ottenuto con la precedente sentenza di primo
grado, incaricare lo stesso Avv. Salvatore Salomone;
 Visto il Regolamento e il relativo disciplinare tipo di incarichi agli Avvocati adottato
dall’A.M.A. S.p.A.;
 Visto lo Statuto della società;
Per quanto sopra detto all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, dopo ampia
discussione, alla presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI CONFERIRE l’incarico a rappresentare l’A.M.A. S.p.A. nel giudizio in appello proposto
dagli eredi Virzì avverso la sentenza di primo grado n.1996/2017 del 27.04.2017 RG.
90300196/2007, ALL’Avv. Salvatore Salomone con studio in via delle Rose n.14 95047
Paternò.
====================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 16,15.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

