
 

 

DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

04/01/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

1 

Autorizzazione a stipulare Convenzione con la società ALAK srl per la gestione e 

conduzione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Baucina. 

 

 

11/01/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

2 Acquisto di un sistema di videoispezione. 

 

 

02/02/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

3 Fornitura di 22.000 Kg di Poliammina cationica per l’impianto di potabilizzazione Risalaimi. 

 

 

04/02/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

4 

Procedura negoziata, per l’affidamento a professionisti esterni degli incarichi di 

coordinatore della sicurezza nell’esecuzione dei lavori di pronto intervento e 

manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei Comuni d’Ambito - Lotti A, B, 

C, D ed E, di cui alla gara del giorno 29/11/2021. 

 

 

17/02/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

5 

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature idrauliche necessarie per il 

progetto sperimentale del sistema di modulazione delle portate d’aria nelle vasche di 

ossidazione degli impianti di depurazione di Acqua dei Corsari e del depuratore di 

Corleone. 



 

28/02/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

6 

Affidamento dell’incarico di assistenza in materia di Unbundling contabile del Servizio 

Idrico Integrato secondo le regole dettate dall’AEEGSI e la Determina del MEF n. 3590107 

– 09/9/2019 per gli anni 2021 – 2022. 

7 

Acquisto piattaforma V-Desk per sportello remoto con operatore. Autorizzazione 

all’affidamento diretto alla ditta Engineering. 

 

 

03/03/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

8 

“Manutenzione straordinaria, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali 

al SII nei comuni dell’Ambito Provinciale gestiti da AMAP S.p.A. – Accordo Quadro 

2021/22”. Integrazione dell’ufficio di Direzione dei Lavori con professionalità esterna. 

 

 

08/03/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

9 Procedura negoziata per la Fornitura di vestiario per il personale operativo di Amap SpA. 

 

 

15/03/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

10 

Servizio di manutenzione straordinaria, preventiva e correttiva dei compressori HV Turbo 

installati presso l’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari — Palermo — Anni 2022-

2024. Richiesta di affidamento del servizio alla società Howden Italy sri.  

 

 

21/03/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

11 
Proposta evoluzione piattaforma eDOC: proposta di acquisto servizi essenziali e 

migrazione alla piattaforma DPM-eDoc affidamento e richiesta di impegno economico.  

 

 



06/04/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

12 

Interventi di manutenzione efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di 

depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei Comuni della zona 

“ORIENTALE” della Provincia – anno 2021/2021 – Accordo Quadro. C.I.G.: 82554672E2. 

Impresa appaltatrice: Consorzo Stabile Teorema s.c.a.r.l. – Piazza G. Matteotti, 7 – 80133 

Napoli. Impresa Esecutrice Fasten srl – Viale della Regione, 45 – 93100 Caltanissetta (CL). 

Contratto: stipulato in data 30/09/2020 Rep. N. 19742 Racc. n. 10660 Notaio Franco Salerno 

Cardillo. Richiesta di autorizzazione a maggiore importo di spesa. 

 

 

15/04/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

13 

Richiesta affidamento servizi altamente specializzati a supporto delle attività dell’Unità 

SIN, revisione e messa in sicurezza rete LAN AMAP e supporto alla gestione 

dell’infrastruttura IT societaria : proposta di affidamento in convenzione CONSIP-LAN e 

richiesta di impegno economico. 

14 Procedura negoziata per la fornitura di calzature di sicurezza e da lavoro 

15 Procedura negoziata per la fornitura di valvole e pezzi speciali antimanomissione. 

16 Procedura negoziata per la fornitura di caditoie e chiusini in ghisa sferoidale. 

 

 

20/04/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

17 
Realizzazione e fornitura di smorzatori di flusso (tranquillanti) per chiariflocculatori del 

Potabilizzatore Risalaimi (PULSATORI). 

 

 

27/04/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

18 Autorizzazione acquisto tubazioni.  

 

 

28/04/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

19 

Proposta di stipula dei rogiti notarili per l’imposizione di servitù di acquedotto permanenti 

in favore di AMAP S.p.A. per la posa di una condotta idrica dell’acquedotto Collesano-

Lascari in area di proprietà privata.  



 

10/05/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

20 
Fornitura di 22.000 Kg. di poliammina Cationica da utilizzare al Potabilizzatore Risalaimi. 

Affidamento diretto alla ditta SCM srl. 

21 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di containers scarrabili di 

capacità pari a 20 mc e 10 mc.  

 

12/05/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

22 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di smaltimento 

coperture in PRFV giacenti presso gli impianti di depurazione Fondo Verde e sollevamento 

Porto Industriale di Palermo. 

 

17/05/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

23 

Servizio di noleggio cassoni, caricamento, trasporto e conferimento per 

recupero/smaltimento del rifiuto codice EER 190801 vaglio, EER 190802 rifiuti 

dall’eliminazione della sabbia e EER 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 

reflue urbane generati presso gli impianti di depurazione di AMAP S.p.A. e ubicati sul 

territorio della Città Metropolitana di Palermo. 

 

 

01/06/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

24 
Fornitura di 15.000 ugelli filtranti per il riefficientamento di n. 3 filtri a sabbia Impianto di 

potabilizzazione Cicala a Partinico. 

25 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di caditoie e tasselli in 

basalto. 

 

09/06/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

26 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di espurgo, 

pulizia, svuotamento di vasche drenanti, trasporto e smaltimento del rifiuto CER. 20.03.06 

– Svincolo di Via Belgio. 

27 
Affidamento del pulizia delle camere sotto-filtranti, di due filtri a sabbia dell’impianto di 

potabilizzazione “Cicala”, compresa la raccolta e lo smaltimento dei materiali. 

 



 

15/06/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

28 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di conglomerato bituminoso 

a freddo.  

29 
Affidamento temporaneo alla Società STEMA dell’attività di integrazione dell’acquisizione 

delle letture per le utenze ricadenti sul territorio cittadino. 

 

 

17/06/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

30 
Proposta di affidamento servizio di manutenzione, assistenza tecnica e presidio annuale 

sulle centrali telefoniche e apparati fonia lP dell’AMAP. 

 

04/07/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

31 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stampa, 

piegatura, imbustamento e spedizioni massive di comunicazioni di varia tipologia agli 

utenti di AMAP S.p.A. 

 

 

20/07/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

32 

Richiesta acquisto hw e affidamento servizi altamente specializzati per il consolidamento 

Server e dell’infrastruttura virtualizzata societaria : proposta di affidamento e richiesta di 

impegno economico. 

 

 

26/07/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

33 
Fornitura 22.000 kg. di Poliammina Cationica da utilizzare al Potabilizzatore Risalaimi. 

Affidamento diretto alla ditta Altair Chimica. 

 

 



29/08/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

34 Procedura negoziata per la fornitura di tubi in PE 100 RC per acqua potabile. 

 

 

29/08/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

35 Procedura negoziata per l’acquisto di casse scarrabili per autocarri ISUZU M55. 

 

 

13/09/2022 

Num  

Determ. OGGETTO 

36 Fornitura di n. 1 estrattore centrifugo da installare presso l’impianto di Acqua dei Corsari. 

37 
Rinnovo canoni e assistenza uso applicazioni in Cloud con riferimento ai software 

gestionali in uso e affidati ad Engineering S.p.A. 

38 
Affidamento del servizio di nolo a freddo di impianto mobile di centrifugazione fanghi 

biologici alla ditta Separtek srl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


