
 

 

DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

05/02/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

1 Procedura negoziata per la fornitura di componenti dei sistemi di manovra per derivazione. 

2 Procedura negoziata per la fornitura di vestiario per il personale operativo dell’Amap S.p.A. 

3 Procedura negoziata per la fornitura di inerti di cava 

4 Procedura negoziata per la fornitura di cemento e mattoni pressati. 

5 
Procedura negoziata per il servizio di verifica e manutenzione dei presidi antincendio in dotazione 

all’Amap S.p.A. 

 

22/03/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

6 
Aggiornamento normativo obbligatorio da implementare sui software gestionali in uso di 

Engineering S.p.A. – Bundle normativo II semestre 2020. 

7 
Diagnosi energetica – D. Lgs. 102 del 4 luglio 2014 – Implementazione di un sistema di 

monitoraggio presso i siti dei sollevamenti Casteldaccia e Risalaimi. 

 

24/03/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

8 Procedura negoziata per la fornitura di calzature di sicurezza e da lavoro. 

9 
Sollevamento fognario Fornazzo – Camporeale. Rifacimento urgente piping interno vasca 

sollevamento e premente impianto.  

10 Procedura negoziata per la fornitura di lucchetti ad arco.  

 

29/03/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

11 
Rilievo con sensori aviotrasportati degli impianti di depurazione, scarichi, condotte 

terminali e vasche Imhoff gestiti da AMAP S.p.A. 

12 
Affidamento del servizio di nolo a caldo di autogru e piattaforma aerea presso gli impianti 

di sollevamento 

13 
Affidamento del servizio biennale per la manutenzione ordinaria e riparazione guasti degli 

impianti di climatizzazione societari 

 

02/04/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

14 
Affidamento del servizio di bonifica e puliza vasche di trattamento degli impianti di 

sollevamento e depurazione. 

 



22/04/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

15 Procedura negoziata per la fornitura di cassoni scarabili. 

16 Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di smaltimento coperture in PRFV. 

17 Procedura negoziata per la fornitura di guanti in nitrile monouso. 

18 
Affidamento del servizio di nolo a caldo di piattaforma mobile di disidratazione a mezzo 
estrattore centrifugo. 

19 
Affidamento del servizio di nolo a caldo di piattaforma mobile di disidratazione a mezzo 
estrattore centrifugo. 

20 Procedura negoziata per la fornitura di Catucce e toner a getto d’inchiostro. 

 

26/04/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

21 
Realizzazione bypass emergenza Impianto Acqua dei Corsari. Autorizzazione all’acquisto di 

impianti compatti di grigliatura. 

22 
Realizzazione bypass emergenza Impianto Acqua dei Corsari. Autorizzazione 

all’affidamento diretto per la realizzazione del by pass. 

23 Affidamento del servizio biennale del contratto di noleggio operativo fotocopiatrici. 

 

29/04/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

24 Procedura negoziata per la fornitura di Manicotti a barilotto. 

 

03/05/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

25 
Servizio di noleggio, movimentazione, trasporto e recupero fanghi prodotti dal 

trattamento delle acque reflue urbane – CER 19.08.05. Impianto di Acqua dei Corsari. 

 

11/05/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

26 
Servizio di trasporto e recupero fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

– CER 19.08.05. Impianti di depurazione. 

 

17/05/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

27 Procedura negoziata per la fornitura di saracinesche, accessori e sfiati. 

28 Procedura negoziata per la fornitura di collari di riparazione. 

29 
Proposta di affidamento servizio di manutenzione, assistenza tecnica e presidio annuale 

sulle centrali telefoniche e apparati fonia IP dell’AMAP. 



18/05/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

30 
Estensione recapito corrispondenza per le utenze situate sul territorio della provincia di 

Palermo per i comuni extra cittadini, serviti da AMAP S.p.a. 

31 
Autorizzazione all’acquisto di un sistema di revamping per la supevisione e telecontrollo 

dell’impianto di depurazione ASI di Carini. 

 

19/05/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

32 Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di smaltimento coperture in PRFV. 

33 
Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio di svuotamento sedimentatore primario 

PP3. 

 

14/06/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

34 

Affidamento servizio specialistico di acquisizione telematica delle domande e 

organizzazione e svolgimento prove preselettive per n. 8 procedure selettive volte 

all’assunzione di n. 15 figure professionali. Autorizzazione ad indire procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio. 

 

02/07/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

35 
Servizio di manutenzione delle aree a verde negli impianti in gestione ad AMAP S.p.a. 

Autorizzazione al’affidamento del servizio. 

 

14/07/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

36 

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

e per la gestione di parti di infrastruttura IT societaria: proposta di affidamento e richiesta 

di impegno economico.  

 

20/07/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

37 
Aggiornamento normativo obbligatorio da implementare sui software gestionali in uso di 

Engineering S.p.A. - Delibera ARERA sul Bonus Sociale 63/2021.  

 



27/07/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

38 

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

e per la gestione di parti di infrastruttura IT societaria : proposta di affidamento e richiesta 

di impegno economico servizi Documentali specialistici.  

 

09/08/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

39 Lavori effettuati in emergenza nei sollevamenti fognari. 

40 Lavori effettuati in emergenza negli impianti di depurazione. 

41 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e manutenzione di sistema sperimentale di 

pannelli analitici in linea, per la misura dei parametri di processo e automazione del sistema di 

disinfezione con ipoclorito, dei reflui trattati dai depuratori societari di Carini, Balestrate e 

Partinico. 

 

13/09/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

42 Fornitura di 200.000 kg di cloruro Ferrico. Affidamento diretto alla ditta Chimica Noto. 

43 
Impianto di potabilizzazione Risalaimi. Fornitura urgente di n.1 pompa Feluwa di caricamento 

fanghi alla filtropressa e ricambi originali. Affidamento diretto alla Ditta Demorindustria. 

44 

Fornitura di 1.500 contatori statici di tipo smart meter per le utenze del Comune di Camporeale da 

installare nell’ambito dell’appalto in esecuzione “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo 

stato, nel Comune di Camporeale. 

 

21/09/2021 

Num  
Determ. OGGETTO 

45 

Aggiornamento canoni manutenzione e assistenza, rinnovo canoni uso applicazioni in 

Cloud e supporto con contratto aperto con riferimento ai software gestionali in uso di 

Engineering S.p.A. 

 

23/09/2021 

Num  

Determ. OGGETTO 

46 

Affidamento in deroga per la stampa, con attuale fornitore di stampa, delle bollette di 

Palermo e Provincia in considerazione dell’infungibilità dei servizi accesspri forniti e della 

situazione in divenire con l’ingresso dei nuovi Comuni del territorio extra cittadino, serviti 

da AMAP S.p.A. 

 



27/09/2021 

Num  

Determ. OGGETTO 

47 

Servizio di trasporto e recupero fuori Regione smaltimento dei rifiuti codice EER 190805 

prodotti dall’impianto di Acqua dei Corsari. Autorizzazione all’affidamento diretto del 

servizio. 

 

04/10/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

48 Convenzione tra AMAP ed il Panormedil – CPT di Palermo per le attività di Formazione. 

 

13/10/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

49 

Servizio di trasporto e recupero fuori Regione smaltimento dei rifiuti codice EER 190805 

prodotti dall’impianto di Acqua dei Corsari. Autorizzazione all’affidamento diretto del 

servizio. 

 

15/10/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

50 
Acquisizione nuovi Comuni del territorio provinciale, affidamento servizi di consulenza e 

migrazione con riferimento ai software gestionali in uso di Engineering S.p.A. 

 

27/10/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

51 
Adeguamento SW aziendale MAXIMO – adeguamento licenze, gestione utenze, 

integrazione applicativi e aggiornamenti funzionali. 

 

04/11/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

52 
Rilievo georeferenziato con restituzione informatizzata in ambiente GIS delle condotte di 

adduzione del Comune di Cerda. 

 

09/11/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

53 
Affidamento del servizio di nolo a caldo di piattaforma mobile di disidratazione a mezzo 

estrattore centrifugo. 

54 
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Rc incendio e 

furto patrimonio societario. 

 



19/11/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

55 

Convenzione per le operazioni di controllo funzionale, regolazione e manutenzione delle 

apparecchiature e dei manufatti oggetto della conduzione nel periodo di esecuzione dei 

lavori e fino al collaudo dell’intervento denominato “Adeguamento dell’impianto di 

depurazione del Comune di Tra ppeto. 

 

 

25/11/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

56 

Servizio di trasporto e recupero fuori Regione smaltimento dei rifiuti codice EER 190805 in 

sacchi big bags provenienti dal sedimentatore primario PP3 siti nell’impianto di Acqua dei 

Corsari. Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio. 

 

 

29/11/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

57 

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 

comuni dell’ATO 1 palermo – Baucina – Ciminna – Ventimiglia di Sicilia. Accordo Quadro. 

Autorizzazione ad indire trattativa privata. 

 

 

03/12/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

58 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO PER LA FORNITURA E LA COSTRUZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI ED 

ATTIVITA’ DI TORNERIA A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE: Anni 2021-2023”. 

 

 

14/12/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

59 

Servizio di trasporto e recupero fuori Regione smaltimento dei rifiuti codice EER 190805 in 

sacchi big bags provenienti dal sedimentatore primario PP3 siti nell’impianto di messa in 

riserva . Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio. 

 

 



22/12/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

60 

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

caricamento, trasporto cassoni e conferimento di rifiuti speciali non pericolosi (terra, 

roccia e miscela bituminosa) provenienti dalle opere di scavi eseguite per la manutenzione 

della rete idrica dei comuni d’ambito. 

61 
Proposta di affidamento servizio di assistenza tecnica sul Centro Generale di Telecontrollo 

deII’AMAP. 

 

 

23/12/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

62 

“Servizio di movimentazione, insaccamento ed assistenza al carico finalizzato allo 

smaltimento del rifiuto EER 19.08.05 dalla vasca di sedimentazione primaria “PP3” 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari – Via Messina Marine 821 – Palermo”. 

 

 

2712/2021 

Num 

Determ. 
OGGETTO 

63 
Affidamento alla società Agenia S.r.l. dell’attività di scope of work Piano Industriale AMAP 

e Due Diligence per finanziamento dei correlati investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


