
 

 

 

 
 

 

Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
 

 

03/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

1 Richiesta mantenimento profilo orario part-time della dipendente Ing. H        A       . 
 

 

 

04/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

2 

“Impianto di depurazione Acqua dei Corsari – Realizzazione nuovo impianto elettrico e di 

automazione – Progetto esecutivo”. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto. 
 

 

 

11/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

3 Sistema di bioessiccamento dei fanghi biologici. Proposta integrativa 

4 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente P.E. Z.      G.       – Provvedimenti 

consequenziali. 

 

 

 

13/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

5 

Esecuzione definitiva del giudicato relativo alla sentenza n.4580/2021 emessa dal 

Tribunale Civile- sez. controversie di lavoro-. Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Campo 

R.G. 13702/2018 nei confronti del dipendente C.          A.      .- provvedimenti conseguenti. 

6 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente G.        R.        , con ricorso notificato il 

30/06/2021 R.G. 5413/2021 - ud. 10/02/2022. 
 

 

 

20/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

7 
Nolo a freddo di un impianto mobile di centrifugazione fanghi biologici presso la ditta 

SEPARTEK srl 
 



 

 

25/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

8 

Autorizzazione a resistere nel giudizio R.G.L n.1778/2021 per il riconoscimento di mansioni 

superiori promosso dai dipendenti, G.       C.      e M.        G.         con ricorso notificato il 

26.3.2021, che sarà chiamato all’udienza del 25.03.2022 avanti il Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Palermo, Dott. Montalto. 

9 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dalla dipendente M.           L.       , con ricorso notificato il 

20/07/2021 R.G. n. 4737/2021 - ud. 10/02/2022 

10 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dalla dipendente S.       M.      , con ricorso notificato il 

20/07/2021 R.G. n. 4741/2021 - ud. 10/02/2022. 

11 

Autorizzazione a resistere giudizio R.G.L n.1108/2020 per il riconoscimento di mansioni 

superiori promosso dal dipendente F.          D.         con ricorso notificato il 5.3.2020, che 

sarà chiamato all’udienza del 24.02.2022 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Palermo, Dott.ssa Cinzia Soffientini.. 

12 
Convenzione per le operazioni di consegna, gestione e conduzione impianto di 

depurazione acque reflue del Comune di Cefalù 

13 

Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi di pre-trattamento degli 

impianti di depurazione dei comuni delle aree “Occidentale” “Orientale 1” e “Orientale 2” 

della città metropolitana di Palermo - Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento dei 

progetti, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata 

per l’affidamento dell’appalto suddiviso in tre lotti. 
 

 

 

27/01/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

14 

Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2022 -2023 - 

Accordo Quadro 2022/2023. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione 

lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento 

dell’appalto. 
 

 

03/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

15 

Autorizzazione all’affidamento in house alla società ReSeT s.c.p.a. del Servizio di 

manutenzione delle aree a verde negli impianti in gestione ad AMAP S.p.a. – Anni 

2022/2024 – (Accordo Quadro). 

16 

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

manutenzione delle apparecchiature Xylem/ITT water e Wastewater e fornitura di relative 

parti di ricambio 
 

 

 

 

 



 

 

04/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

17 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di veicoli a trazione integrale 

tipologia Fiat Panda 4x4 e Fiat Panda Van 4x4. 

18 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 

Addetto Tecnico Depurazione (4 livello contrattuale del vigente CCNL Gas — Acqua) - 

codice selezione 04 — Conferma della nomina dell’lng. Bisso Maurizio a componente della 

commissione giudicatrice. 

19 

Fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le nuove utenze del S.l.l. gestite 

dall’Amap nell’ambito della città metropolitana di Palermo per l’anno 2022. Proposta di 

adesione alla Convenzione Consip energia Elettrica 19 — Lotto 16 per la fornitura di 

energia elettrica nei depuratori di Cefalù, Cerda e Ciminna. 
 

 

 

 

 

10/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

20 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente M.      M.         , con ricorso notificato il 

07/01/2022 R.G. 9179/2021 – ud. 02/03/2022. 

21 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente R.        D.  F.       , con ricorso notificato il 

07/01/2022 R.G. 9183/2021 – ud. 02/03/2022. 

22 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 

Esperti Analisi Chimiche (7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – codice 

selezione 01 – Approvazione atti, verbali e graduatoria. Nomina vincitori. Liquidazione 

compensi della commissione esaminatrice. 

23 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Esperto Senior Gestione 

Letture e Processi di Fatturazione (7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – 

codice selezione 03 – Approvazione atti e graduatoria. Nomina vincitore e adempimenti 

consequenziali. 

24 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Esperto Settore IT (7 

livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – codice selezione 02 – Approvazione 

atti - Nomina vincitore e adempimenti consequenziali. 

25 

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

caricamento, trasporto e conferimento in impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti 

speciali pericolosi e non. 

26 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 12001/2019 

R.G.L. promosso dal dipendente M.     L.         avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. 

Lavoro, G.L. Dott.ssa Matilde Campo, per il riconoscimento di mansioni superiori. 
 

 

 

 

 



 

 

14/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

27 

Ministero della Transizione Ecologica – PNRR misura M2C 1.1.I.1.1. – Linea di intervento C. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti 

di gestione rifiuti e all’ammodernamento d’impianti esistenti, finanziato dall’Unione 

Europea – Next Generation EU. “Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione 

dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di 

bioessiccamento” – Approvazione “Relazione di fattibilità “ e “Quadro Economico” per la 

presentazione della proposta da ammettere al finanziamento. 

 

 

15/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

28 

Lavori per la realizzazione dei punti di misura per le reti oggetto di modellazione idraulica e 

distrettualizzazione – Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per 

l’affidamento dell’appalto. 
 

16/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

29 

Modifica deliberazione dell’Amministratore Unico n. 136 dell’11/10/2021 avente ad 

oggetto “Deliberazioni ARERA n. 55/2018/E/IDR e n. 142/2019/E/IDR (Sistema di tutele per 

reclami e controversie clienti e utenti finali dei settori regolati) — Servizio Conciliazione - 

Attribuzione della delega di poteri per la definizione extragiudiziale delle controversie tra 

Utente e Gestore del S.I.I ai responsabili delle Unità RCL (RECLAMI) e Unità Contratti e 

Gestione Utenza (UC_GEU) del Servizio COMM. 
 

 

18/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

30 
Autorizzazione all’affidamento in house alla società ReSeT s.c.p.a. del Servizio di 

manutenzione edile ordinaria negli impianti e negli uffici in gestione ad AMAP S.p.A. 

31 

Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n. 235/2022 

pubblicata il 03/02/2022 resa nel giudizio R.G.L. n.12280/2019 promosso dal dipendente 

Sig. T.      P.       per il riconoscimento di mansioni superiori e conseguente esecuzione del 

relativo giudicato. 

32 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente P.          T.      , con ricorso notificato il 

24/07/2020 R.G. n. 4753/2020 – ud. 31/03/2022. 

33 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dai dipendenti P.       M.         e P.       F.        , con ricorso 

notificato il 16/04/2021 R.G. n. 10358/2021. 

 
 



 

 

22/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

34 

Modifica Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 3 Febbraio 2022 avente ad 

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

manutenzione delle apparecchiature Xylem/ITT water e Wastewater e fornitura di relative 

parti di ricambio.” 

35 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.3 

Addetti Tecnici Potabilizzazione (4 livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – 

codice selezione 06 – Approvazione atti, verbali e graduatoria. Nomina vincitori. 

Liquidazione compensi della commissione esaminatrice. 

36 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 

Addetto Tecnico Depurazione (4 livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – 

codice selezione 04 – Approvazione atti, verbali e graduatoria. Nomina vincitori. 

Liquidazione compensi della commissione esaminatrice. 

 

 

 

 

24/02/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

37 

Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dalla dott.ssa F.          C.         . 

avverso la sentenza n.4691/2021 pubbl. il 10/12/2021 resa dal Tribunale Civile di Palermo 

Sez. Lavoro dott. Fabio Montalto - ud. 25/01/2024. 

38 

Autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di 

Palermo - Sez. lavoro n. 150/22 nel giudizio per riconoscimento di mansioni superiori 

proposto dal dipendente M.        G.        , notificata al Procuratore costituito nel giudizio di 

primo grado il 27.01.2022. 

39 

Servizi di conduzione, sorveglianza, controllo e lavori di manutenzione straordinaria degli 

impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da AMAP S.p.A. Approvazione e 

finanziamento del progetto, approvazione bando ed autorizzazione ad indire asta pubblica 

per l’affidamento dell’appalto. 
 

 

 

 

01/03/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

40 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per la fornitura di polielettrolita cationico in 

polvere e in dispensione acquosa. 

41 

Interventi di risanamento e riabilitazione NO-DIG con tecnologia CIPP delle reti fognarie 

gestite da AMAP – Accordo Quadro 2022/2024. Approvazione e finanziamento del 

progetto, approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta 

pubblica per l’affidamento dell’appalto. 
 

 

 

 



 

 

04/03/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

42 

Modifica Deliberazione n. 17 del 04.02.2022 avente per oggetto : Autorizzazione ad indire 

procedura negoziata per l’acquisto di veicoli a trazione integrale tipologia Fiat Panda 4x4 e 

Fiat Panda Van 4x4. 

43 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 

Addetto Tecnico Depurazione (4 livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – 

codice selezione 04 – Scorrimento Graduatoria. 

 

 

 

07/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

44 
Approvazione schema di convenzione per la concessione in uso non oneroso 

all’associazione “Zappa Paceco” di un locale sito in Palermo, Fondo Micciulla. 
 

 

 

09/03/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

45 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 

Esperti Analisi Chimiche (7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas – Acqua) – codice 

selezione 01  – Scorrimento Graduatoria. 

 

 

 

10/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

46 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di fuoristrada a trazione 

integrale. 
 

 

 

11/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

47 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente C         C           con ricorso notificato il 

14/10/2020 R.G. n. 5198/2020. 

48 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente S           S          con ricorso notificato il 

07/07/2020 R.G. n. 5572/2020. 
 

 

 



 

 

15/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

49 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle 

opere di captazione, adduzione e potabilizzazione – anno 2020/2021 (Accordo Quadro). 

Affidamento diretto dei lavori al Consorzio Stabile Teorema scarl - impresa esecutrice 

Fasten s.r.l. 
 

 

 

21/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

50 

Lavori di manutenzione degli impianti di protezione catodica degli adduttori societari - 

(Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione lettera di 

invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 

51 

Esecuzione provvisoria di giudicato relativo alla sentenza n. 150/2022 emessa dal 

Tribunale Civile – sez. controversie di lavoro Giudice del Lavoro Dott.ssa Paola Marino R.G. 

846/2019, nel giudizio M        G          contro Amap Spa, sotto riserva di ripetizione all’esito 

dell’appello già proposto. Provvedimenti conseguenti. 

52 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al gudizio contrassegnato con il n. 10691/2020 

promosso dalla dott.ssa R        A       avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 
 

 

30/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

53 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente Ing D   B     V         — 

Provvedimenti consequenziali. 

54 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente P. l. P        G       — 

Provvedimenti consequenziali. 

55 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente Ing S        A       R        — 

Provvedimenti consequenziali. 

56 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente Geom N       G         — 

Provvedimenti consequenziali. 

57 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente Sig. C           A       — 

Provvedimenti consequenziali. 

58 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente Sig. R        F        — 

Provvedimenti consequenziali. 

59 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente lng L  P       N      — 

Provvedimenti consequenziali. 

60 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente P.l. C        S          — 

Provvedimenti consequenziali. 

61 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente P.T. B            G       — 

Provvedimenti consequenziali. 

62 
Assegnazione temporanea incarico responsabile Servizio AMDE dipendente Ing. S          G         

— Provvedimenti consequenziali. 
 



 

 

 

31/03/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

63 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 addetti tecnici lavori 

elettrici/assistenza lavori (4 livello contrattuale del vigente ccnl gas-acqua — codice 

selezione 08 - approvazione atti e graduatoria - nomina vincitori e adempimenti 

consequenziali. 
 

 

05/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

64 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 

addetti tecnici laboratorio (4 livello impiegato del vigente CCNL Gas-Acqua) — codice 

selezione 05 - Approvazione atti, verbali e graduatoria. Nomina vincitori. Liquidazione 

compensi della commissione esaminatrice. 
 

 

07/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

65 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle 

opere di captazione, adduzione e potabilizzazione – Accordo quadro 2022/2023. 

Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione lettera di invito ed 

autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 

66 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente P       C         con ricorso notificato il 

20/07/2021 R.G. n. 5452/2021. 

67 

Servizio di disidratazione, raccolta, estrazione, caricamento, trasporto e conferimento per 

recupero/smaltimento del rifiuto CER 19.09.01 presenti all’interno della vasca di accumulo 

delle acque di lavaggio dei filtri a sabbia e della camera sottostante a servizio dell’Impianto 

di potabilizzazione Cicala Comune di Partinico. 

68 

Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio di utenza idrica e 

manutenzione rete idrica programmabile, da eseguirsi nel Comune di Palermo e nei 

Comuni limitrofi dell’area metropolitana – (Accordo Quadro) 2019/2020”. Impresa : ATI 

Sorrenti Impianti S.r.l. C/da Battaglia s.n.c. – 90035 Villabate (Capogruppo) Sicil Tecno Plus 

S.r.l. con sede in Maletto (CT) Via E. De Amicis civ. 1 (Mandante). Contratto stipulato il 

03/12/2019 Rep. 4514 – Racc. 3442 registrato il 05/12/2019 al n. 17739/IT. CIG: 

78390371FA. Certificato di Regolare Esecuzione – Provvedimenti conseguenti. 

69 

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 “OCCIDENTALE” della Provincia – anni 2020-2021 - Accordo Quadro. CIG: 

8255441D6A. Impresa appaltatrice : Ecochimica Stingo Srl  - Via Provinciale Ripuaria, 12, 

80053 – Castellamare di Stabia (NA). Contratto: stipulato a Palermo in data 08/09/2020 

presso Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep. N. 19714 Racc. N. 10641 e registrato a Palermo 

il 14/09/2020 n. 22382 – Serie 1T. Richiesta di autorizzazione maggiore spesa per 

completamento lavori. 
 



 

 

 

14/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

70 
Esigenza di copertura urgente di vuoti di organico in diversi settori operativi societari 

mediante ricorso a “contratti di somministrazione”. 

71 

Progetto esecutivo “Rete idrica della Città di Palermo – Realizzazione rete idrica in Via 

Agnetta e via Etna”. Impresa : TEK Infrastrtutture s.r.l. – con sede in via Di Marco n. 4, 

95027 San Cipirello (PA) – Contratto stipulato a Palermo in data 13/04/2021. CIG: 

87057758CB. Certificato di regolare esecuzione – Provvedimenti conseguenti. 

 

 

20/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

72 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di kg. 700.00 di policloruro di 

alluminio ad Alta Basicità, da utilizzare negli impianti di potabilizzazione gestiti da Amap 

S.p.A. 

73 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 

Esperti Analisi Chimiche (7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas-Acqua) – codice 

selezione 01 – Scorrimento Graduatoria. 

74 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Addetti Tecnici Lavori 

elettronici impianti/assistenza lavori (4 livello contrattuale del vigente CCNL Gas-Acqua) – 

codice selezione 07 – Approvazione atti e graduatoria – Nomina Vincitori e adempimenti 

consequenziali. 
 

 

27/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

75 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 

addetti tecnici laboratorio (4 livello impiegato del vigente CCNL Gas-Acqua) – codice 

selezione 05 – Scorrimento Graduatoria. 

 

 

28/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

76 
Assunzioni obbligatorie ex Legge 12/03/99 n. 68. Convenzione ex art. 11 L. 68/99. 

Attivazione procedura. 
 

 

29/04/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

77 
Approvazione delle Misure integrative al Modello organizzativo 231/01 in tema di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza (triennio 2022 – 2024). 
 

 

 



 

 

03/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

78 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente P.I. P.       S.          – 

Provvedimenti consequenziali. 

79 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente Sig. V.        G.         – 

Provvedimenti consequenziali. 

80 Concessione periodo di aspettativa non retribuita dipendente Sig. P.        D.         . 
 

 

 

06/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

81 Servizio di manutenzione suite software Net@ - ENG S.p.A. 

82 Rinvio approvazione Bilancio d’esercizio 2021. 
 

 

 

10/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

83 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione degli automezzi societari. 
 

 

 

11/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

84 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 

Addetti Tecnici Lavori Elettronici Impianti/Assistenza Lavori (4 livello contrattuale del 

vigente CCNL Gas – Acqua) – codice selezione 07 – Scorrimento Graduatoria. 
 

 

13/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

85 

Appalto “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di Camporeale). 

CUP : D93H8000050004 – CIG : 8454561C70. Impresa appaltatrice : Sorrenti Impianti s.r.l. 

con sede in Villabate (PA) Zona industriale Contrada Battaglia snc. Contratto d’appalto : 

stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T. Approvazione schema atto 

aggiuntivo al disciplinare di incarico stipulato il 17/12/2020 per la Direzione Lavori ed il 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e conseguente rimodulazione del 

quadro economico dell’intervento. 

 

 



 

 

17/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

86 

Autorizzazione a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dai dipendenti G.      L.       , 

G.          C.         , G.          C.           , R.        D.         , F.         F.        , G.         S.         , A.        G.     , 

P.      S.      , G.          R.      , S.         S.         , G.       B.         C.        , G.        T        ,  G.         B.        , 

F.          G.           , M.         C.      , V.        R.         avanti il Tribunale Civile di Palermo, Sezione 

Lavoro (R.G.L. n. 5820/2020 – udienza del 08/07/2022). 

87 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente A.         C.           con ricorso notificato il 

28/12/2020 R.G. n. 9921/2020. 

88 

Autorizzazione a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dalla dipendente S.       C.         

M.      avanti il Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro (R.G.L. n. 8771/2020 – ud. 

17/06/2022). 

 

 

 

 

24/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

92 

Servizio di disidratazione, raccolta, estrazione, caricamento, trasporto e conferimento per 

recupero/smaltimento del rifiuto CER 190901 presenti all’interno della vasca di accumulo 

delle acque di lavaggio dei filtri a sabbia e della camera sottostante a servizio dell’Impianto 

di potabilizzazione Cicala Comune di Partinico. Revoca aggiudicazione e proposta nuova 

procedura. 

 

20/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

89 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di 

sollevamento fognari e di depurazione dell’area urbana di Palermo e Provincia – Accordo 

Quadro. Impresa : Sorrenti Impianti S.r.l., con sede Zona Industriale Artigianale, Contrada 

Battaglia s.n. – 90039 – Villabate (PA). Contratto : stipulato a Palermo in data 12/06/2019 

presso Notaio Franco Salerno Cardillo, Rep. N. 19081 Racc. N. 10173 e registrato a Palermo il 

12/06/2019 al n. 7957 – Serie 1T. CIG: 765376028F. Certificato di regolare esecuzione – 

Provvedimenti conseguenti. 

90 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la realizzazione del Progetto di Servizi per 

la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base per l’affidamento 

di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del c. 5 dell’art. 48 del DL 77/2021 

convertito in legge 29/7/2021 n. 108 del progetto di adeguamento e rinnovo funzionale del 

potabilizzatore Jato. 

91 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la realizzazione del Progetto di Servizi per 

la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base per l’affidamento 

di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del c. 5 dell’art. 48 del DL 77/2021 

convertito in legge 29/7/2021 n. 108 del progetto Impianto di potabilizzazione Sorgente 

Presidiana. 



 

 

25/05/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

93 

Lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona 

denominata occidentale – anno 2019/2020 (ACCORDO QUADRO) CIG: 7897116A46 – 

LOTTO 1. Impresa : Sofia Costruzioni s.r.l. Contratto principale stipulato in Palermo in data 

28/01/2020, rep. n. 11322, racc. 7514 registrato a Palermo al numero 3388/1T il 

05/02/2020 – Collaudo tecnico amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 

 

26/06/2021 

Num  

Delib OGGETTO 

94 
Nomina temporanea Capo impianto dei Depuratori di Piana degli Albanesi, Santa Cristina, 

Camporeale e Monreale – Sig. Di Giorgio Francesco. 

 

 

 

 

 

13/06//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

97 

Autorizzazione a resistere giudizio R.G.L. n. 1485/2021 per il riconoscimento di mansioni 

superiori promosso dal dipendente C.           F.          con ricorso notificato il 30.3.2021, che 

sarà chiamato all’udienza del 15.12.2022 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Palermo, Dott.ssa Santina Bruno. 

98 

Autorizzazione a resistere giudizio R.G.L. n. 1484/2021 per il riconoscimento di mansioni 

superiori promosso dal dipendente C.        A.         con ricorso notificato il 30.3.2021, che 

sarà chiamato all’udienza del 15.12.2022 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Palermo, Dott.ssa Santina Bruno. 

31/05//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

95 

Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 di Palermo – Lavori di pronto intervento, messa 

in sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche degli impianti dei comuni della zona “Orientale” (Accordo Quadro) – 

CIG: 72990273AO. Impresa : Electric System S.r.l. con sede in Palermo, Piazatta Magnasco 

snc, CF e P.I. 05829230829, Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed 

Enna REA PA278627. Contratto : Stipulato in data 21/05/2018 – Repertorio n. 10765 – 

Registrato a Palermo in data 23/05/2018 al n. 6120 Serie 1T. – Collaudo tecnico –

amministrativo – provvedimenti conseguenti. 

06/06//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

96 

Approvazione della nuova organizzazione dell’AMAP S.p.A. quale Gestore Unico dell’ATO 

Palermo giusta Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscrittasi con l’ATI 

Palermo il 22 dicembre 2021 – Provvedimenti inerenti e conseguenti 



 

 

99 

Autorizzazione a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dal dipendente D.  G.         

G.        avanti il Tribunale Ciivle di Palermo, Sezione Lavoro (R.G.L. n. 9396/2020 –ud. 

15/07/2022). 

100 

Appalto: “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” 

da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA). CUP: D33E19000090008 – CIG: 

845481CF1. Impresa appaltarice. R.T.I. Infrastrutture s.r.l. con sede in Palermo via Lancia di 

Brolo n. 151 (Capogruppo mandataria) e Flumec s.r.l. con sede in Agrigento via Parco 

Angeli n. 4 (Mandante). Contratto d’appalto : stipulato in data 10/03/2021, rep. n. 11621, 

racc. n. 7755, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 23/03/2021 al n. 9332 

serie 1T. Approvazione in linea amministrativa modifiche contrattuali. 

101 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente B.         D.        con ricorso notificato il 

18/02/2020 R.G. n. 1216/2020. 

102 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente L.        S.          con ricorso notificato il 

30/05/2022 R.G. n. 4203/2022 ud. 13/07/2022. 

103 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente S.        G.       con ricorso notificato il 

06/12/2020 R.G. n. 12933/2019. 

104 

Autorizzazione a resistere nel giudizio R.G.L. n. 6409/2020 per il riconoscimento di 

mansioni superiori promosso dal dipendente T.          G.       con ricorso notificato il 

16.7.2020, che sarà chiamato all’udienza del 6.10.2022 avanti il Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Palermo, Dott.ssa Santina Bruno. 

105 

Autorizzazione a resistere nel giudizio R.G.L. n. 106/2020 per il riconoscimento di mansioni 

superiori promosso dalla dipendente M.        L.      con ricorso notificato il 31.1.2022, che 

sarà chiamato all’udienza del 27.10.2022 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Palermo, Dott.ssa Matilde Campo. 

106 

Autorizzazione a resistere nel giudizio R.G.L. n. 6510/2021 per il riconoscimento di 

mansioni superiori promosso dalla dipendente M.         A.       con ricorso notificato il 

17.2.2021, che sarà chiamato all’udienza del 16.12.2022 avanti il Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Palermo, Dott.ssa Elvira Majolino. 
 

 

 

14/06//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

107 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione professionale di 

tipo tecnico –comparto opere civili e tecnologiche. Richiesta rinnovo tre contratti in 

scadenza. 

 

 

20/06//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

108 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione professionale di 

tipo tecnico - comparto opere civili e tecnologiche. Richiesta rinnovo incarico di ESPERTO 

SENIOR COMPARTO OPERE CIVILI all’ ing. F.      M.       ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di 

incarico. 



 

 

109 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione professionale di 

tipo tecnico - comparto opere civili e tecnologiche. Richiesta rinnovo incarico di ESPERTO 

SENIOR COMPARTO OPERE CIVILI all’ ing. G.         G.       ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di 

incarico. 
 

 

 

 

22/06//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

110 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n.2 addetti tecnici lavori 

elettrici/assistenza lavori (4 livello contrattuale del vigente ccnl gas-acqua) - codice 

selezione 08-scorrimento graduatoria.  

111 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n.3 addetti tecnici lavori 

elettronici impianti/assistenza lavori (4 livello contrattuale del vigente ccnl gas-acqua) - 

codice selezione 07- Presa d’atto esaurimento graduatoria.  

112 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di contact center di 

Amap S.p.A. destinato alle utenze del SII ubicate nella citta di Palermo e Provincia.  

113 

Adeguamento e rinnovo funzionale del potabilizzatore Jato. CUP: D89B20000010008. 

DM517/2021 PNRR-M2C4 - -I4.1 – intervento A2-51. Impegno di spesa ed approvazione 

atto d’obbligo.  

114 

Impianto di potabilizzazione Sorgente Presidianao. CUP servizi di ingegneria: 

G87I20000220001 CUP Progetto: D89B20000000008. DM517/2021 PNRR-M2C4 - -I4.1 – 

intervento A1-38. Impegno di spesa ed approvazione atto d’obbligo.  

115 

Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” da 

realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA). CUP: D33E19000090008 - CIG 

8587996E7B. Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. con sede in Palermo, via Alfonso 

Borrelli, 50 Disciplinare d’incarico sottoscritto il 08/01/2021. Approvazione schema atto 

aggiuntivo al disciplinare di incarico stipulato il 08/01/2021 per la Direzione Lavori ed il 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  

116 Proroga dei contratti di somministrazione. Impegno aggiuntivo di spesa.  

117 

Richiesta acquisto ed affidamento servizi altamente specializzati a supporto delle attività 

del Servizio TECN per la corretta gestione della “Water Operation” in termini imposti 

dall’ARERA e nello specifico dalla Delibera 917/17: proposta di affidamento al fornitore 

ENGINEERING S.p.A. e richiesta di impegno economico.  
 

 

 

22/06/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

118 

Esito accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica di Verifica del MEF sul 

dipendente P.      D.       . Collocamento in malattia d’ufficio per inidoneità temporanea 

assoluta al servizio. 
 

 

 



 

 

27/06/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

119 

Appalto “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” 

da realizzarsi nel territorio comunale i Santa Flavia (PA). CUP: D33E19000090008 – CIG: 

8454581CF1. Impresa appaltatrice : R.T.I. lnfrastrutture s.r.l. con sede in Palermo via 

Lancia di Brolo n. 151 (Capogruppo mandataria) e Flumec s.r.I. con sede in Agrigento via 

Parco Angeli n. 4 (Mandante). Contratto d’appalto : stipulato in data 10/03/2021, rep. n. 

11621, racc, n.7755, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 23/03/2021 al n. 

9332 serie 1T. Rimodulazione quadro economico dell’intervento a seguito riconoscimento 

compensazione prezzi secondo semestre 2021, ex art. 1 septies D.L. n. 73/2021 convertito 

in Legge 106/2021 

120 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’acquisto di Kg. 800.000 di ipoclorito di sodio al 

14 – 16% di cloro attivo. Grandi Impianti. 
 

 

 

28/06/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

121 Risoluzione rapporto di lavoro dipendente B.         S.          . 

 

 

 

 

29/06/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

122 
Attribuzione del contributo aziendale per l’anno 2022 al Fondo Societario per il tempo 

libero “CRAL AMAP” ai sensi dell’art.47 del vigente CCNL di categoria. 
 

 

 

04/07/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

123 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di Kg. 500.000 di acido 

cloridrico in soluzione al 30% minimo di HCI. 

124 

Appalto : “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” 

da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA). CUP: D33E19000090008 – CIG: 

8587996E7B. Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. con sede in Palermo, via Alfonso 

Borrelli civ. 50. Disciplinare d’incarico sottoscritto il 08/01/2021. Approvazione schema 

atto aggiuntivo al disciplinare di incarico stipulato il 08/01/2021 per la Direzione Lavori ed 

il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

125 

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

nei comuni dell’ATO 1 Palermo – Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia – Accordo 

Quadro. Autorizzazione all’affidamento diretto di lavori urgenti e indifferibili. 
 

 

 

 



 

 

 

07/07/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

126 

Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche 

ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione – lotto 1 – zona occidentale della 

provincia di Palermo – anno 2022/2023 (Accordo Quadro). Lavori di manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche 

degli impianti di depurazione – lotto 1 – zona centrale della provincia di Palermo – anno 

2022/2023 (Accordo Quadro).  Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione 

lettra di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata suddivisa in due lotti per 

l’affidamento dell’appalto. 

127 

Lavori edili di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.p.A. – biennio 2018/2019 

(Accordo Quadro). Impresa : RECOOP s.r.l. con socio unico, con sede in Torrenova (ME), 

Via Mazzini n. 31 – CAP 98070 C.F. : 05205990822. Contratto d’appalto rep. n. 10863, 

stipulato a Palermo in data 06/09/2018, atto notarile registrato presso l’Ufficio territoriale 

di Palermo 1, in data 12/09/2018 al n. 10590. CIG: 7400130C73. Collaudo tecnico-

amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 

128 

Lavori di realizzazione e razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria 

comunale – Accordo Quadro. Autorizzazione all’affidamento diretto di lavori urgenti e 

indifferibili. 
 

 

08/07/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

129 
Attribuzione della delega di poteri e funzioni al dirigente responsabile del Servizio 

Ambiente e Depurazione (AMDE). 

130 
Attribuzione della delega di potere e funzioni all’Ing. Giovanni Puleri, nella qualità di 

Responsabile, ad interim, del Servizio Fognature e Acque Meteoriche. 
 

 

 

12/07/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

131 

Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento sulle opere elettriche ed 

elettromeccaniche dei depuratori societari – lotto 1 DEP/orientale - Anno 2022/2023 

(Accordo Quadro). Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento sulle opere 

elettriche ed elettromeccaniche dei depuratori societari – lotto 2 DEP/occidentale - Anno 

2022/2023 (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione 

lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata suddivisa in due lotti per 

l’affidamento dell’appalto. 
 

 

14/07/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

132 Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 
 



 

 

 

 

14/07/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

133 

Lavori di pronto intervento, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona 

denominata occidentale – anno 2019/2020 (ACCORDO QUADRO) CIG: 7897116A46 – 

LOTTO 1. Impresa: Sofia Costruzioni s.r.l. Contratto principale stipulato in Palermo in data 

28/01/2020, rep. n. 11322, racc. n.7514 registrato a Palermo al numero 3388/1T il 

05/05/2020 – Collaudo tecnico-amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 
 

18/07/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

134 

Misura I.3 – Fornitura e posa in opera di smart meter statici da installare alle utenze delle 

reti idriche gestite da AMAP S.p.A. – Accordo Quadro” – Intervento inserito nel PON 

REACT-EU. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando/disciplinare 

ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto suddiviso in tre 

lotti. 

135 

“Misura C.2 Servizi funzionali al rilievo georeferenziato con restituzione informatizzata in 

ambiente GIS, alla modellazione idraulica e alla ricerca perdite per l’efficientamento delle 

reti idriche dei Comuni gestiti da AMAP S.p.A.” – Intervento inserito nel PON REACT-EU. 

Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando/disciplinare ed 

autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto suddiviso in tre lotti. 

136 
Ratifica “Verbale di verifica del raggiungimento degli obiettivi del premio di risultato 

dipendenti anno 2021” – determinazioni consequenziali. 

137 
Autorizzazione ad aderire alle iniziative Consip per l’acquisto carburanti per il biennio 

2022/2023. 
 

 

 

19/07/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

138 
Retribuzione variabile incentivante di cui all’art. 12 del CCNL Dirigenti CONFSERVIZI 

realtiva all’anno 2021. Verifica raggiungimento obiettivi. Determinazioni conseguenti. 

139 
Trattamento retributivo variabile incentivante relativo all’anno 2022 di cui all’art. 12 del 

CCNL Dirigenti delle Imprese di Pubblica Utilità aderenti alle associazioni della Confservizi. 
 

21/07/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

140 Proroga contratti di somministrazione – Impegno aggiuntivo di spesa. 
 

 

25/07/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

141 Concessione periodo di aspettativa non retribuita dipendente Sig.ra O        S      . 



 

 

 

 

 

28/07/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

142 Dipendente Sig. P     D        – Risoluzione  rapporto di lavoro. 

143 

“Misura C.4 – Servizi e forniture funzionali alla realizzazione dell’Automatic Meter 

Management di AMAP S.p.A” – Intervento inserito nel PON REACT-EU. Approvazione e 

finanziamento del progetto, approvazione bando/disciplinare di gara ed autorizzazione ad 

indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 

144 

“Misura C.1 – Servizi e forniture funzionali alla realizzazione della centrale operativa info-

cartografica su piattaforma GIS per Asset Management e sviluppo di un sistema di 

supporto alle decisioni finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A.” – 

Intervento inserito nel PON REACT-EU. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione bando/disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto. 

145 

“Misura I.5 – Fornitura e installazione di sistemi automatizzati di disinfezione e controllo 

dell’acqua immessa in rete e relativo sistema centralizzato di monitoraggio e allerta” - 

Intervento inserito nel PON REACT-EU. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione bando/disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto. 
 

 

 

 

01/08/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

146 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente L      G         con ricorso notificato il 

20/10/2020 R.G. n. 8392/2020 ud. 18/10/2022. 

147 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente B        G         con ricorso notificato il 

29/09/2020 R.G. n. 7491/2020 ud. 13/10/2022. 

148 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente D       A         con ricorso notificato il 

15/02/2021 R.G. n. 461/2021 ud. 28/10/2022. 

149 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente C         D         con ricorso notificato il 

15/02/2021 R.G. n. 460/2021 ud. 28/10/2022. 

150 
Progetto esecutivo “Ampliamento e completamento dell’impianto di depurazione del 

Comune di Ventimiglia di Sicilia” CUP D46D8000050004. Approvazione progetto. 
 

 

 

 

 

 



 

 

03/08/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

151 

Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n.2638/2022 

pubblicata il 15/07/2022 resa nel giudizio R.G.L n.13843/2018 promosso dai dipendenti G         

G        e A        M         per il riconoscimento di mansioni superiori, conseguente esecuzione 

del relativo giudicato. 

152 

Esecuzione definitiva del giudicato relativo alla sentenza n.2309 pubblicata il 30.06.2022 

emessa dal Tribunale Civile — sez. controversie di lavoro- G.L. dott.ssa Cinzia Soffientini — 

R.G. 12073/2019 nel giudizio per riconoscimento delle mansioni superiori proposto dal del 

dipendente T          S         - Provvedimenti conseguenti 
 

 

08/08/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

153 

Lavori di realizzazione e razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria 

comunale – Accordo Quadro – anno 2022/2023. Approvazione e finanziamento del 

progetto, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata 

per l’affidamento dell’appalto. 
 

 

09/08/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

154 
Ratifica verbale di “Accordo integrativo aziendale AMAP S.p.A. in tema di sistema di 

premio di risultato dipendenti anno 2022 e verbale del 04/08/2022” correzione refusi. 

155 

“Misura I.2 – Lavori di manutenzione straordinaria per la riabilitazione delle derivazioni di 

utenza nella sottorete 4 – Politeama della Città di Palermo – Accordo Quadro” – Intervento 

inserito nel PON REACT-EU. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione 

bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento 

dell’appalto. 

156 

“Misura I.1. – Lavori di manutenzione straordinaria per la riabilitazione di tratti di rete e 

realizzazione dei distretti idrici nelle reti gestite da AMAP S.p.A. - Accordo Quadro” – 

Intervento inserito nel PON REACT-EU. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto suddiviso in tre lotti. 

157 

“Misura C.3. – Adeguamento e potenziamento del sistema di misure dei volumi di 

processo e relativo telecontrollo a servizio delle infrastrutture di acquedotto gestite da 

AMAP S.p.A. – Accordo Quadro” - Intervento inserito nel PON REACT-EU. 

Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare di gara ed 

autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 

158 

“Misura I.4. – Lavori per la realizzazione di impianti di misura alle utenze nella rete idrica di 

Partinico - Accordo Quadro” – Intervento inserito nel PON REACT-EU. Approvazione e 

finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione 

ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 
 

 



 

 

29/08/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

159 

Proposta di approvazione del “Documento di Valutazione di Impatto sulla protezione dei 

dati personali” relativa al trattamento dei dati dei lavoratori che prestano la propria 

prestazione in smart working effettuato mediante l’utilizzo dello specifico software di 

gestione “Smart PortaI”. 
 

 

 

13/09/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

160 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente G.         R.      con ricorso notificato il 

07/09/2022 R.G. n. 6654/2020 ud. 13/10/2022. 

161 

Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di 

Palermo – ZONA SUD – ACCORDO QUADRO – ANNO 2022/2023. Approvazione e 

finanziamento del progetto, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 

162 

Progetto esecutivo “Ampliamento e completamento dell’impianto di depurazione del 

Comune di Ventimiglia di Sicilia” CUP D46D08000050004. Approvazione progetto 

aggiornato al prezzario regionale OO.PP. ed. 29/06/2022. 

163 

Fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le nuove utenze del S.I.I. gestite da 

Amap per l’anno 2023. Proposta di adesione alla Convenzione Consip energia Elettrica 19 – 

Lotto 16. 
 

 

 

19/09/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

164 

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

fognarie nei comuni della zona denominata “Occidentale” — Accordo Quadro — CIG: 

74943694f1 IMPRESA: DEMETRA s.r.I. con sede legale in via Vittorio Alfieri civ. 14 — CAP 

90042 Borgetto (PA). CONTRATTO: Stipulato in data 27/11/2018, Rep. n. 3813 Racc. n. 

2913, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 27/11/2018 ai n. 15106 

— lT, della durata di mesi ventiquattro (24) dall’OdL n. 1 del 25/10/2018. Importo netto 

contrattuale: € 1.900.000,00 al netto del ribasso d’asta del 35,8511% di cui € 90.000,00 per 

oneri di sicurezza. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI. 
 

 

 

27/09/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

165 

Progetto esecutivo “Nuova rete idrica della Città di Palermo — Sottorete 17 Boccadifalco” 

CUP D77B04000390001. Approvazione progetto aggiornato al prezzario regionale OO.PP. 

2022 ed. 29/06/2022 e autorizzazione ad indire gara di appalto. 



 

 

30/09/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

166 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle 

opere di captazione, adduzione e potabilizzazione — anno 2020/2021. Impresa 

Appaltatrice: Consorzio Stabile Teorema Società Consortile a Responsabilità. Limitata — 

Piazza Giacomo Matteotti, 7 — Napoli (NA). Impresa esecutrice: Fasten sri - Viale della 

Regione, 45, 93100 Caltanissetta (CL). Contratto del 10.06.2020 Repertorio N. 19587, 

Raccolta n. 10550, Reg. a Palermo n.14239 1/T il 24 giugno 2020. (CIG 8130575ABC). 

Certificato Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 
 

 

03/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

167 

Progetto esecutivo “Sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” CUP 

D56B08000210003. Subentro nel disciplinare sottoscritto fra il Comune di Bagheria e la 

società di ingegneria Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. S.r.I. in data 01/07/2016 inerenti 

ai servizi di ingegneria per l’aggiornamento del progetto oltre alla Direzione dei Lavori ed il 

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva 
 

 

04/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

168 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di fuoristrada a trazione 

integrale. 
 

07/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

169 

Lavori di pronto Intervento e manutenzione ordinaria e programmata da eseguirsi sulle 

reti fognarie dei comuni d’Ambito della Provincia di Palermo” - ACCORDO QUADRO 2022 

— 2024. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione lettera di invito ed 

autorizzazione ad indire procedura negoziata suddivisa in quattro lotti per l’affidamento 

dell’appalto. 

170 

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

comuni d’ambito comprensorio E.1 -ACCORDO QUADRO. Approvazione e finanziamento 

del progetto, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura 

negoziata per l’affidamento dell’appalto. 
 

13/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

171 

Ricognizione del personale, a sensi e per gli effetti dell’art.173 del D.Lgs.152/2006 e della 

normativa regionale di settore, finalizzata al transito dai Comuni e precedenti gestori al 

gestore unico. Adempimenti consequenziali. 

172 
Revisione del DOCUMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E 

SICUREZZA DEI LAVORATORI Ed.07 del 07/10/2020 Rev. Del 12/10/2022. 



 

 

 

 

14/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

173 
Assegnazione temporanea mansioni superiori dipendente D. G.       F.           – 

Provvedimenti consequenziali. 

174 
Utilizzo graduatoria della selezione di n. 1 esperto senior gestione letture e processi di 

fatturazione (7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas-Acqua) – COD. SELEZIONE 03. 

 

19/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

175 

Misura C.4 – Servizi e forniture funzionali alla realizzazione dell’Automatic Meter 

Management di AMAP S.p.A – Intervento inserito nel PON REACT-EU. Rettifica capitolato e 

bando/disciplinare di gara. 

 

20/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

176 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

un totale di n. 58 unità con qualifica di operaio in diversi profili da assumere con contratto 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

177 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di poliammina cationica 

coagulante da utilizzare quale coadiuvante nei processi di chiarificazione degli impianti di 

potabilizzazione gestiti da Amap SpA. 

178 

Appalto: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (Comune di Camporeale)”. 

CUP: D93H08000050004 - CIG: 8454561C70. Impresa appaltatrice: Sorrenti Impianti s.r.l. 

con sede in Villabate (PA) Zona Industriale Contrada Battaglia snc. Contratto d’appalto: 

stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T e successivo atto di 

sottomissione sottoscritto il 16/11/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate — 

Direzione Provinciale di Palermo — Ufficio Territoriale di Palermo 1 in data 25/11/2021 al 

n. 4251 Serie 3. Rimodulazione quadro economico dell’intervento a seguito 

riconoscimento compensazione prezzi 2022, ex art. 26 DL 50/2022 convertito in Legge 

91/2022 

179 

Appalto: “Ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” 

da realizzarsi nel territorio comunale di Santa Flavia (PA). CUP: D33E19000090008 - CIG: 

8454581CF1. Impresa appaltatrice: R.T.I. lnfrastrutture s.r.l. con sede in Palermo via Lancia 

di Brolo n. 151 (Capogruppo mandataria) e Flumec s.r.l. con sede in Agrigento via Parco 

Angeli n. 4 (Mandante). Contratto d’appalto: stipulato in data 10/03/2021, rep. n. 11621, 

racc. n. 7755, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 23/03/2021 al n. 9332 

serie 1T e successivo atto di sottomissione sottoscritto il 29/06/2022, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Palermo — Ufficio Territoriale di 

Palermo i in data 01/07/2022 al n. 2177 Serie 3A. Rimodulazione quadro economico 

dell’intervento a seguito riconoscimento compensazione prezzi 2022, ex art. 26 DL 

50/2022 convertito in Legge 91/2022 

180 Contratti di somministrazione. Impegno aggiuntivo di spesa. 



 

 

 

 

27/10/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

181 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di autoespurgo 

di reti fognarie nei Comuni delle aree occidentale ed orientale della Provincia di Palermo. 
 

 

02/11/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

182 

Progetto esecutivo “Nuova rete idrica della Città di Palermo – Sottorete 17 Boccadifalco” 

CUP D77B4000390001. Approvazione progetto aggiornato al prezzario regionale OO.PP. 

2022 ed. 29/06/2022 e autorizzazione ad indire gara d’appalto. 

183 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente S.      G.        con ricorso notificato il 

05/08/2021 R.G. n. 6700/2021 ud. 25/11/2022. 

 

 

04/11/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

184 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura in opera di un impianto fotovoltaico 

da installare sui solai di copertura del depuratore di Acqua dei Corsari (PA). 
 

 

 

10/11/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

185 

Trasformazione del contratto individuale di lavoro subordinato per le funzioni di dirigente 

del Servizio Approvvigionamento Idrico da contratto a tempo determinato e pieno a 

contratto a tempo indeterminato e pieno. 

186 
Adeguamento procedura gestione reclami perdita idrica in ottemperanza alla Delibera 

ARERA 609/2021/R/IDR con integrazioni societarie. 

187 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di nolo a caldo 

di mezzi meccanici per movimento terra. 

 

14/11/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

188 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente B.          G.         notificato il 15/02/2021 

R.G. n. 829/2021 ud. 20/01/2023. 

189 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente J.     A.        A.         notificato il 07/11/2022 

R.G. n. 9803/2022 ud. 11/01/2023. 



 

 

 

 
 

21/11/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

190 

Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie della città di 

Palermo – Accordo Quadro 2023/2024. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per 

l’affidamento dell’appalto. 

191 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa RCT/RCO per la durata di anni tre. 

192 Concessione periodo di aspettativa non retribuita dipendente Sig. N.       F.         . 

 

 

03/12/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

193 

Transazione tra AMAP S.p.A. e LANZONE DUE della controversia nascente dalla Sentenza n. 

911/2022 pubblicata il 24/05/2022, resa nel giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo 

Sez. III civile (R.G. n.336/2017) promosso dall’Amap S.p.A. contro LANZONE DUE S.p.A. e 

COOPERATIVA COSTRUTTORI–COOPCOSTRUTTORI S.C.A.R.L. in Amministrazione 

Straordinaria. 
194 Proroga contratti di somministrazione – Impegno aggiuntivo di spesa. 

 

 

24/11//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

195 Proposta affidamento servizi di Sportello utenza presso il Comune di Cefalù. 
 

 

30/11/2022 

Num  

Delib OGGETTO 

196 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente L.   I.       P.      notificato il 12/07/2021 

R.G. n. 4779/2021 ud. 16/02/2023. 
 

 

01/12//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

197 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa RC Auto incendio e furto. 

198 
Relazione semestrale sull’andamento della gestione al 30 giugno 2022 (artt.15 - 25 e 27 

Statuto Amap S.p.A.) 
 

 

 



 

 

07/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

199 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Adeguamento e rinnovo funzionale del 

potabilizzatore Jato”. CUP D89B20000010008 – Approvazione Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica da porre a base di gara per l’affidamento di progettazione ed 

esecuzione dei lavori in forza dell’art.48 comma 5 del DL n. 77/2021 convertito in legge n. 

108/2021 e autorizzazione ad indire gara di appalto. 
 

 

12/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

200 
Modifiche del vigente “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza” ex D. Lgs. 231/2001 

(approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 17/10/2019). 

 

 

13/12//2022 

Num  

Delib OGGETTO 

201 

Esecuzione provvisoria del giudicato nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di 

Palermo, Sez. Lavoro, n.3735/2022 il 17/11/2022 e notificata con formula esecutiva il 

22/11/2022, resa nel giudizio R.G.L. n. 3825/2019 promosso dalla dipendente Sig.ra L.       

A.       M.     , con riserva di ripetizione delle somme da corrispondere alla ricorrente 

all’esito del proponendo giudizio di appello avverso la predetta statuizione. 
 

 

13/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

202 

Esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 4817/2022 del 23/11/2022, resa dal 

Tribunale Civile di Palermo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI “VILLA SOFIA - CERVELLO” contro l’AMAP S.p.A. 

(R.G. 3635/2021) – adempimenti consequenziali. 
 

 

13/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

203 
Proposta di acquisto software di gestione WFM-Geocall integrato con la suite software 

Net@ - ENG S.p.A. 
 

 

14/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

204 
Proposta di stralcio di partite prescritte e datate e allineamento dei conti di contabilità 

generale al sistema di fatturazione per singolo utente. 
 

 



 

 

14/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

205 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente F.       A.        notificato il 20/07/2021 R.G. 

n.4744/2021 ud. 10/02/2023. 
 

 

14/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

206 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente C.            A.         notificato il 20/07/2021 

R.G. n.4746/2021 ud. 10/02/2023. 
 

 

 

14/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

207 

Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro n. 3655/2022 

dell’11/11/2022 resa nel giudizio R.G.L. n. 2562/2019 promosso dal dipendente Sig. A.       

S.         per il riconoscimento di mansioni superiori e conseguente esecuzione del relativo 

giudicato. 
 

 

 

19/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

208 Concessione di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita al dipendente Sig. N.   F.       
 

 

 

19/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

209 
Contenzioso promosso dalla R.O. S.p.A. c/o AMAP S.p.A. avanti il Tribunale Civile di 

Palermo (R.G. 15359/2022) – fondatezza delle domande – adempimenti consequenziali. 
 

 

20/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

210 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Impianto di potabilizzazione sorgente 

Presidiana”. CUP Servizi di Ingegneria: G87I20000220001 - CUP Progetto: 

D89B20000000008 - Misura PNRR: M2C4I4.1 – Intervento M2C4-I4.1– A1-38. 

Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara per 

l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori in forza dell’art. 48 comma 5 del DL 

n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e autorizzazione ad indire gara di appalto. 
 



 

 

 

22/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

211 
NUOVA RETE IDRICA DELLA CITTA’ DI PALERMO – SOTTORETE 17 BOCCADIFALCO. CUP : 

D77B04000390001 – CIG : 94659350AE. Approvazione proposta di aggiudicazione. 
 

 

22/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

212 
Ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL unico del settore Gas Acqua 14 

gennaio 2014 – Scioglimento delle riserve. Presa d’atto e provvedimenti consequenziali. 
 

 

22/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

213 

Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria per 

Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativa ai lavori per 

la “Nuova rete idrica della Città di Palermo –Sottorete 17 Boccadifalco”. 
 

 

22/12/2022 

Num 

Delib OGGETTO 

214 

Autorizzazione ad indire procedura aperta per la “Fornitura di energia elettrica sul libero 

mercato per le utenze del S.I.I. gestite dall’AMAP a servizio della città di Palermo per 

l’anno 2023”. 
 

 


