VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE
N.11/2020 del 28 Ottobre 2020
L’anno Duemilaeventi, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 11,00, in prima
convocazione, giusta convocazione del Presidente in modalità online, i Signori Consiglieri
si sono collegati tramite l’applicazione whattsapp per trattare gli argomenti di cui all’ordine
del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Esame e determinazione in merito al giudizio di idoneità alla mansione specifica del dipendente C.S.;
3. Ratifica determinazioni del Presidente;
4. Varie et eventuali. ( Convocazione Assemblea straordinaria per la presa d’atto delle modifiche statutarie
dell’AMA SpA approvate dal Consiglio Comunale e relativi adempimenti conseguenziali)

Sono presenti online i Signori:
1. Lo Faro Carmelo Andrea Antonino

(Presidente C.d.A.)

2. Terranova Orazio

(V.Presidente C.d.A.)

3. D’Amore Ilenia

(componente C.d.A.)

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

(Presidente del Collegio Sindacale)

2. Oliveri Consolazione

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3. Sinatra Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0
Su invito del Presidente sono presenti il Dirigente amministrativo Rag. Antonio Amenta.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A., accertata la validità della seduta telematica 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. 10/2020 del 02.10.2020.

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: Esame e determinazione in merito al giudizio di idoneità alla
mansione specifica del dipendente C.S.
Nelle more di ricevere da parte del dipendente l’accettazione o il rifiuto delle mansioni
proposte con nota prot. n.187 del 14.10.2020, in alternativa a quelle attualmente svolte, il
presente punto all’ordine del giorno viene rinviato.
======================================================================
3° Punto all’Ordine del Giorno: Ratifica determinazioni del Presidente
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti provvedimenti assunti
in via di urgenza.
DELIBERAZIONE N.46/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto il D.Lgs. n.175 del 2016;
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27.07.2020 relativa alle modifiche statutarie
dell’A.M.A. S.p.A.;
 Visto lo Statuto vigente della società;
 Visti i seguenti provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza durante il periodo di
emergenza da pandemia, allegati alla presente e sottoposti al consiglio di Amministrazione
per la relativa ratifica:
- Determina del Presidente n.03 del 21.02.220 relativa alla nomina della Commissione di
Gara per l’affidamento del servizio di recapito delle fatture commerciali;
- Determina del Presidente n.04 del 18.03.2020 relativa alla regolamentazione delle attività
degli Uffici per emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n.05 del 24.03.2020 relativa all’autorizzazione a procedere
all’affidamento diretto, previa acquisizione di n.3 preventivi, per il servizio di copertura
assicurativa RCT/O, a seguito di gara deserta;
- Determina del Presidente n.06 del 30.03.2020 relativa alle misure urgenti di solidarietà

sociale per emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n.07 del 14.04.2020 relativa all’affidamento diretto del servizio
di copertura assicurativa, previa acquisizione di n.3 preventivi;
- Determina del Presidente n. 08 del 14.04.2020 relativa al contributo all’associazione
culturale “Zona Franca” per la diffusione e pubblicazione di notizie dell’AMA SpA;
- Determina del Presidente n. 09 del 15.04.2020 relativa alla nomina del R.U.P. per
l’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione
della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i.;
- Determina del Presidente n. 10 del 30.04.2020 relativa alla regolamentazione dell’attività
degli uffici a seguito di emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n. 11 del 08.05.2020 relativa alla regolamentazione dell’attività
degli uffici a seguito di emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n. 12 del 12.05.2020 relativa all’affidamento della fornitura e
installazione del quadro automatico di commutazione dell’impianto di depurazione;
- Determina del Presidente n. 13 del 22.05.2020 relativa alla nomina del RUP e progettista
del servizio di rilievo georeferenziato della rete fognaria;
- Determina del Presidente n. 14 del 22.05.2020 relativa alla nomina del RUP e progettista
del servizio di rilievo georeferenziato della rete idrica;
- Determina del Presidente n. 15 del 28.05.2020 relativa alla chiusura totale degli uffici
dell’A.M.A. SpA per operazioni di sanificazione;
- Determina del Presidente n. 16 del 22.06.2020 relativa alla nomina del RUP, progettista e
direttore dei lavori manutenzione dei locali Uffici dell’AMA SpA;
- Determina del Presidente n. 17 del 22.06.2020 relativa all’affidamento del servizio di
carico, trasporto e scarico in discarica dei rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle
acque reflue;
- Determina del Presidente n. 18 del 01.07.2020 relativa alla regolamentazione dell’attività
degli uffici a seguito di emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n. 19 del 31.07.2020 relativa alla regolamentazione dell’attività
degli uffici a seguito di emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n.20 del 28.08.2020 relativa all’affidamento di proroga del
servizio di trasporto acqua potabile nella frazione Sferro del Comune di Paternò;

- Determina del Presidente n.21 del 31.08.2020 relativa alla regolamentazione dell’attività
degli uffici a seguito di emergenza Covid 19;
- Determina del Presidente n.22 del 29.09.2020 relativa alla regolamentazione dell’attività
degli uffici a seguito di emergenza Covid 19;

-

Determina del Presidente n.23 del 14.10.2020 relativa all’affidamento del servizio di carico,
trasporto e e conferimento in discarica di rifiuti speciali dell’impianto di depurazione ; Determina del Presidente n.24 del 14.10.2020 relativa al rinnovo di copertura assicurativa
della Responsabilità civile degli Amministratori, Direttori, Sindaci e Dirigenti della società;
- Determina del Presidente n.25 del 16.10.2020 relativa all’affidamento del servizio di
trasporto acqua potabile a seguito di gara a procedura aperta;
- Determina del Presidente n.26 del 20.10.2020 relativa all’affidamento della fornitura di
misuratori dei parametri di torbidità e cloro dei reflui a seguito di ricerca di mercato;
- Determina del Presidente n.27 del 22.10.2020 relativa all’affidamento del servizio di video
ispezione di alcuni tratti di rete fognaria a seguito di ricerca di mercato;
- Determina del Presidente n.28 del 27.10.2020 2020 relativa alla regolamentazione
dell’attività degli uffici a seguito di emergenza Covid 19
 Preso atto dei provvedimenti e considerata la necessità e l’urgenza degli atti sopra richiamati
che si allegano alla presente;
 Vista la presenza online dell’intero organo amministrativo;
 Visto lo Statuto della società;
DELIBERA
DI RATIFICARE

il i provvedimenti in sopra elencati, che vengono integralmente richiamati con

la presente deliberazione.
======================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno: Varie et eventuali – (Convocazione Assemblea straordinaria
per la presa d’atto delle modifiche statutarie dell’AMA SpA approvate dal Consiglio Comunale
e relativi adempimenti conseguenziali)

DELIBERAZIONE N.47/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamato il precedente verbale n.10/2020 del 02.10.2020, punto 10 dell’ o.d.g. (Esame ed
eventuali determinazioni in merito alle modifiche statutarie dell’AMA. SpA deliberate dal
consiglio comunale), il quale veniva rinviato nelle more di concordare con il socio unico le
relative modalità ed adempimenti;
 Sentito il Presidente sulla necessità di convocare l’Assemblea nel più breve tempo possibile,
per recepire le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Comunale e avviare i dovuti
adempimenti conseguenziali;
 Considerato che per le modifiche statutarie occorre la presenza di un Notaio che funga da
segretario e prenda atto delle relative modifiche ed adempimenti conseguenziali;
 Considerato che tra gli adempimenti conseguenziali è prevista anche la nomina del nuovo
organo amministrativo CON POTERE DI RATIFICA DEGLI ATTI DELL’ORGANO
AMMINISTRATIVO PRECEDENTE ;
 Vista la presenza online dell’intero organo amministrativo;
 Visto lo Statuto della società;
DELIBERA
DI INCARICARE

il Presidente a convocare l’Assemblea straordinaria dei soci, presso l’Ufficio

di Gabinetto del Sindaco In Paternò Parco del Sole, 22, per il giorno 13.10.2020 ore 09,30 in
prima convocazione e, avvalendosi della clausola statutaria che lo prevede al comma 4 dell’art.
13 dello Statuto, per giorno 14.10.2020 stessa ora in seconda convocazione, ponendo all’ ordine
del giorno i seguenti punti:
1.
Presa d’atto delle modifiche statutarie dell’A.M.A. SpA approvate dal Consiglio
Comunale e relativi adempimenti conseguenziali;
2.

Nomina del nuovo organo amministrativo;

3.

Varie et eventuali.

DI INCARICARE il Presidente a convocare il Notaio Dott.ssa Adele Giunta con studio notarile in
Paternò via Vittorio Emanuele n. 185, per assumere le funzioni di segretario nella trattazione del
punto 1 della seduta di assemblea su esposta.
========================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione
del presente verbale, viene conclusa alle ore 12,15.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegati alla delibera n. 46/2020
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N.03/2020 del 21.02.2020
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE FATTURE COMMERCIALI E DELLA CORRISPONDENZA
DELL’A.M.A. S.P.A. DI PATERNO’.

CIG 8189754EC9

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
-

-

in attuazione della delibera del C.d.A. n. 54/2020 del 27/11/2019, si è proceduto, attraverso il portale
MEPA, a pubblicare l’Avviso di gara per l’affidamento del servizio di recapito delle fatture commerciali
e della corrispondenza dell’A.M.A. S.p.A. di Paterno’;
la procedura di gara prevede l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016;
per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario procedere alla nomina di una
commissione di gara;

CONSIDERATO CHE

-

si rende necessario nominare funzionari interni alla società che abbiano conoscenze adeguate sul servizio
di ché trattasi;
- in atto, in forza alla società sono presenti, oltra al Direttore G. f.f., altri due dirigenti di cui uno amministrativo e uno tecnico;
Visto lo Statuto della società;
Il sottoscritto dott. Lo Faro Andrea Carmelo Antonio, Presidente e legale rappresentante dell’A.M.A. S.p.A.
di Paternò, nel nome e per conto della società che rappresenta
DETERMINA

di nominare per la procedura di gara indicata in premessa i seguenti dirigenti:
-

Presidente di commissione: Dott. Arch. Sebastiano Garraffo, Direttore G. f.f. dell’AMA SpA;
Componente di commissione di gara: Dott. Ing. Francesco Freni, dirigente tecnico dell’AMA SpA;
Componente di commissione di gara: Rag. Antonio Amenta, Dirigente amminist- rativo dell’AMA
SpA.

La presente determina è immediatamente esecutiva.
IL PRESIDENTE
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 04/2020 del 18.03.2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Visto il punto 2 della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che assimila le società
a controllo pubblico alle relative amministrazioni pubbliche;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 16/03/2020;
Visto l’art. 1, comma 6, del DPCM 11/03/2020 che prevede: “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
Visto il punto 2 della direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che prevede: “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali
alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia
all’utenza esterna. Le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza
fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare
il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le

amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di
esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi,
nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro.”
DISPONE
 La chiusura al pubblico degli uffici della società con decorrenza immediata e fino al termine (25/03/2020)
di cui all’art. 2 DPCM 11/03/2020, da intendersi termine con rinvio dinamico;
 Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici da considerarsi
essenziali, considerato che la società gestisce per il comune di Paternò il servizio idrico integrato - servizio
di pubblica utilità e di tutela igienico-sanitaria - che le ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN
PRESENZA risultano essere le seguenti:
1) protocollo esclusivamente per posta certificata, raccomandate A/R, notifiche di atti giudiziari;
2) pagamento stipendi e gestione tecnico amministrativa della società;
3) gestione della distribuzione idrica;
4) gestione degli impianti (impianto di depurazione, impianti di eduzione acqua e serbatoi di compensazione);
5) gestione delle emergenze (disservizi sulle forniture idriche, criticità sul sistema di collettamento fognario con potenziale ricadute sulla tutela sanitaria);
Che tutte le attività di distribuzione idrica sono da intendersi quali attività strettamente indifferibili e che, in
ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l’assolvimento delle stesse,
se pur non in necessaria compresenza, secondo turni di lavoro che sono stabiliti dal competente Dirigente;
Di dare atto che l’individuazione di cui sopra è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 6,
del DPCM dell’11 Marzo 2020 e ha efficacia con decorrenza immediata e fino al termine dell'emergenza di
cui trattasi;
Di stabilire che, esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare
una persona alla volta nell’ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando
sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute;
Che l’attività di ricevimento del pubblico per i restanti servizi è sospesa fino al termine dell'emergenza sanitaria,
fatti salvi provvedimenti di ulteriore proroga emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che i
restanti uffici sono contattabili mediante posta elettronica e/o telefonicamente;

Di incaricare i Dirigenti, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19, garantendo il
lavoro agile dei dipendenti loro assegnati ed utilizzando gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, ecc...;
Di demandare a ciascun Dirigente la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza,
organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto
delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Il Presidente
Dott. Andrea Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 05 del 24/03/2020

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – POLIZZA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/RCO). CPV 66510000-8 Servizi assicurativi

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici;
VISTO l´art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n. 4 adottate dall´Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del suddetto Codice;
VISTO il verbale di gara deserta del 9/10/2019 a seguito di invito, rivolto a tre operatori economici, a presentare la propria
offerta in termini di ribasso sull’importo (premio) determinato da questa società;
VISTO che l’11/04/2020 è il termine di scadenza della proroga ultima alla Società che in atto presta il servizio assicurativo
RCT/RCO;
CONSIDERATO che nell’elenco degli operatori economici di fiducia di questa Società, approvato con deliberazione del
CdA n. 20/2020 del 4/03/2020, non vi sono operatori iscritti alla categoria “Servizi Assicurativi”;
PRESO ATTO che, da una ricerca effettuata, sul MEPA non è stata riscontrata la categoria merceologica di cui in oggetto,
con specifico riferimento al servizio RCT/RCO;
CONSIDERATO che è necessario e indifferibile procedere all’acquisizione del servizio assicurativo di cui in oggetto;
PRESO ATTO che il corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto è inferiore a euro 40.000,00 e che, pertanto,
si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici;
RITENUTO, ai fini di una maggiore trasparenza, economicità ed efficacia, invitare almeno tre operatori economici qualificati a presentare un’offerta, in termini di corrispettivo, sulla base dei parametri/indici pregressi del servizio assicurativo
RCT/RCO;

DETERMINA
- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare a procedere all’invito, a mezzo posta elettronica certificata, di almeno tre operatori economici qualificati
a cui richiedere offerta, espressa in termini di corrispettivo, per la fornitura biennale del servizio assicurativo
RCT/RCO sulla base dei parametri/indici pregressi forniti da questa Società.
- di autorizzare l’acquisizione dei preventivi da parte degli operatori economici a mezzo posta elettronica certificata.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Paternò, 24 Marzo 2020
IL PRESIDENTE
(Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro)
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 06 del 30/03/2020

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 -BUONI
ALIMENTARI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei lo stato di
emergenza sul territorio nazionale;
CONSIDERATO il D.L. n.6 del 23.02.2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazione in Legge il 05.03.2020 n.13;
CONSIDERATO il DPCM del 23.02.2020 recante “disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO il DPCM del 25.02.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO il DPCM dell’ 01.03.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO il DPCM del 04.03.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO il DPCM dell’ 08.03.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO il DPCM del 09.03.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all’intero
territorio nazionale”;
VISTO il DPCM dell’ 11.03.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.02.2020 recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “;

VISTI il D.L. n.9 del 02.03.2020, n.11 del dell’08.03.2020, n.14 del 09.03.2020 recanti “ misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. n.18 del 17.03.2020 recante “ misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. n.19 del 25.03.2020 recante “ misure urgenti in i materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n.658 del Capo del Dipartimento della Protezione civile che stabilisce in considerazione
della grave situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 di poter attuare
ogni possibile misura urgente atta a sostenere quelle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti da detta emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO di condividere, per solidarietà sociale, l’attività avviata dall’Amministrazione comunale e i criteri adottati
per la somministrazione di fondi a favore delle famiglie più esposte;
VISTA la disponibilità ad emettere buoni spesa, manifestata da parte della Ditta Spaccio 1 discount di Paternò Giuseppina
Via Fiume,93 95047 Paternò (CT) ;
DETERMINA
- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- di provvedere all’acquisizione di 75 buoni spesa di €.20,00 utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
l’esercizio commerciale Spaccio 1 discount di Paternò Giuseppina Via Fiume,93 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale
PTRGPP68L62G371I P.IVA 03115950838, per l’importo complessivo di €.1.500,00;
- di autorizzare il bonifico di pagamento di €.1.500,00 a favore dell’esercizio commerciale Spaccio 1 discount di Paternò
Giuseppina Via Fiume,93 95047 Paternò per l’acquisizione dei buoni spesa;
- di consegnare i buoni spesa ai Servizi di Assistenza sociale dell’Amministrazione comunale che individueranno la
platea dei beneficiari tra le persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza o necessità con priorità.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Paternò, 30 Marzo 2020
IL PRESIDENTE
(Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro)

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
Telefono 095 7973011
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 07 del 14/04/2020

AFFIDAMENTO, PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DEL SERVIZIO DI COPERTURA SSICURATIVA RCT/RCO
DELL’A.M.A. S.p.A.
CIG: Z1A2CB8A2E
RICHIAMATA la precedente Determina n. 05 del 24.03.2020 con la quale, stante i divieti e le criticità per le restrizioni
imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il RUP era autorizzato a procedere all’invito, a mezzo posta elettronica certificata, di almeno tre operatori economici qualificati per l’acquisizione di offerte, espresse in termini di corrispettivo, per l’affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO della durata di 24 mesi consecutivi;
VISTI gli inviti trasmessi ai tre operatori economici, a mezzo posta elettronica certificata, con protocollo della società
n.51 del 24.03.2020;
VISTA la scadenza del precedente contratto assicurativo in proroga con la Cattolica Assicurazioni, con termine ultimo le
ore 24:00 dell’11.04.2020, fatte salve le coperture di legge;
VISTO il verbale di gara della seduta del 10.04.2020 con il quale erano acquisite le tre offerte dei tre operatori economici
invitati;
CONSIDERATO che l’offerta annua inferiore è stata presentata dall’operatore economico Rizzo Assicurazioni s.n.c. con
sede in Paternò via Emanuele Bellia n.214, che ha offerto il corrispettivo annuo di €. 10.900,00 per una durata biennale;
CONSIDERATA l’urgenza a procedere all’affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO a decorrere dalla data di
scadenza del precedente contratto assicurativo, prevista alle ore 24:00 dell’11.04.2020, fatte salve le coperture di legge;
PRESO atto delle verifiche effettuare in capo all’operatore economico sulla capacità a contrarre;
DETERMINA
- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

- di affidare il servizio di copertura assicurativa RCT/RCO dell’A.M.A. SpA, alla Rizzo Assicurazioni s.n.c. con sede
in Paternò via Emanuele Bellia n.214, P.IVA 04414720872, che ha offerto il corrispettivo annuo di €. 10.900,00 per
una durata biennale con decorrenza dalle ore 24:00 dell’11.04.2020, o comunque entro il termine minimo per garantire,
senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa alla società;
- di autorizzare il bonifico di pagamento di €.10.900,00 a favore della Ditta Rizzo Assicurazione s.n.c. per il pagamento
del primo anno di copertura assicurativa RCT/RCO;
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Paternò, 14 Aprile 2020
IL PRESIDENTE
(Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro)

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 08 del 14/04/2020

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ZONA FRANCA” PER LA DIFFUSIONE E
PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE DELL’A.M.A. SpA NEL RELATIVO PERIODICO .

VISTA l’esigenza sempre più diffusa di pubblicizzare notizie riguardanti la gestione del servizio idrico gestito
dall’A.M.A. SpA;
CONSIDERATO che il servizio idrico gestito dalla società è limitato all’interno del territorio del Comune di Paternò e
che, pertanto, è rivolto alla sola popolazione di Paternò;
VISTA la disponibilità da parte dell’Associazione culturale “Zona Franca” a voler diffondere, attraverso il proprio periodico, eventuali notizie di interesse del servizio idrico gestito nel Comune di Paternò per il periodo, dal mese di marzo
2020 al mese di febbraio 2021;
RITENUTO utile ed efficace poter diffondere, attraverso un periodico locale, notizie che riguardano la società A.M.A.
SpA;
CONSIDERATO che l’Associazione culturale “Zona Franca” si autogestisce attraverso contributi che potrebbero essere
emessi anche da parte di Aziende pubbliche e private;
PRESO ATTO della ricevuta n.3 del 03.04.2020 trasmessa dall’Associazione culturale “Zona Franca”, acquisita al protocollo della società al n.948 del 09.04.2020;
DETERMINA
- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- di accogliere la proposta avanzata dall’Associazione culturale “Zona Franca”, per la diffusione e pubblicazione, attraverso il proprio periodico locale, di notizie riguardanti l’Azienda A.M.A. SpA e il servizio idrico gestito all’interno
del territorio del Comune di Paternò, per il periodo, da marzo 2020 a Febbraio 2021;
- di autorizzare il bonifico di pagamento di €.1000,00 a titolo di contributo, a favore dell’Associazione culturale “Zona
Franca”, di cui alla suesposta ricevuta n.3 del 03.04.2020, acquisita al protocollo dell’AMA SpA al n. 948 del
09.04.2020;

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Paternò, 14 Aprile 2020
IL PRESIDENTE
(Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro)

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
Telefono 095 7973011
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 09/2020 del 15/04/2020

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per l’esecuzione dei lavori di supporto al pronto intervento
e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dall’AMA S.p.A. di Paternò. Nomina
RUP

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 55/2019 del 27/11/2019 del CdA con cui era approvato il progetto di livello esecutivo
dell’accordo quadro per l’importo complessivo di euro 187.000,00, di cui euro 145.000,00 per lavori compresi i costi della sicurezza;
Visto l’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;
Considerato che il Direttore Generale f.f., in atto, è oberato di lavoro;
Visto che il Dirigente tecnico Ing. Francesco Freni ha le giuste competenze per svolgere le funzioni di RUP dei
lavori di ché trattasi;
Visto lo Statuto della società;
NOMINA
l’ Ing. Francesco Freni, dirigente tecnico di questa azienda, Responsabile Unico del Procedimento dell’accordo
quadro in oggetto per le fasi di espletamento gara ed esecuzione dei lavori, in sostituzione dell’Arch. Sebastiano
Garraffo, direttore generale f.f..

Il Presidente
Dott. Andrea Lo Faro

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 10/2020 del 30/04/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Vista la precedente determinazione n. 04 del 18/03/2020;
Visto il dPCM 26/04/2020, con particolare riferimento all’art. 2, comma 3, all’art. 3, comma 1, lett. e), e all’art.
10, comma 1;
DISPONE
 La revoca della determinazione n. 04 del 18/03/2020;
 La dotazione a tutti i dipendenti dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal
RSPP;
 L’apertura al pubblico agli uffici amministrativi con decorrenza 04/05/2020, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nel rispetto delle vigenti disposizioni di restrizioni imposte
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disponibilità di soluzione disinfettante per l’igiene delle
mani, distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare una persona alla volta
nell’ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza);
 La ripresa, senza limitazioni, dell’attività lavorativa esterna;
 L’alternanza negli uffici, al fine di limitare naturali assembramenti e il sovraccarico di personale, del lavoro
in presenza con quello agile;
Di incaricare i Dirigenti, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
Di demandare a ciascun Dirigente la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza,
organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto
delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del

Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.
La presente ha validità sino al termine (17 maggio 2020) di cui all’art. 10 del dPCM 26/04/2020.

Il Presidente
Dott. C. Andrea A. Lo Faro

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 11/2020 del 08/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Vista la precedente determinazione n. 04 del 18/03/2020;
Richiamata la precedente determinazione n,10 del 30.04.2020;
Visto il DPCM 26/04/2020, con particolare riferimento all’art. 2, comma 3, all’art. 3, comma 1, lett. e), e all’art.
10, comma 1;
DISPONE
A modifica ed integrazione della precedente Determina n.10 del 30.04.2020:
 l’apertura al pubblico degli uffici amministrativi, nelle giornate da lunedì a venerdì mattina, ad esclusione
del mercoledì pomeriggio, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, con decorrenza dall’11.05.2020 e sino a nuove
disposizioni;
 La ripresa, senza limitazioni, dell’attività lavorativa del personale degli uffici amministrativi, ad esclusione
del mercoledì pomeriggio che può essere espletata anche telematicamente, a decorrere dal 25.05.2020 e
sino a nuove disposizioni;

La presente ha validità sino a nuove disposizioni.

Il Presidente
Dott. C. Andrea A. Lo Faro
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N.12/2020 del 12.05.2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL QUADRO AUTOMATICO DI COMMUTAZIONE ENEL/GRUPPO DELLA POTENZA DI KVA 400
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

CIG Z0D2CEFEFB

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE

-

-

a seguito di guasto sull’impianto elettrico dell’impianto di depurazione gestito dalla società era stato compromesso il quadro automatico di commutazione Enel/Gruppo;
a seguito di richiesta di preventivo a tre ditte specializzate nel settore erano pervenuti n. 2 preventivi da
parte della Ditta SIDET s.r.l. al prot. n.318 del 31.01.2020, e dalla Ditta POLIPANEL s.r.l. prot. n.639
del 03.03.2020;
erano state richieste le relative specifiche tecniche sui preventivi pervenuti, incaricando il Responsabile
degli impianti elettrici Sig. Borzì a verificare i preventivi e a esprimere parere sul preventivo più vantaggioso per la società;

CONSIDERATO CHE

-

-

-

si ritiene urgente ed indispensabile ripristinare il quadro di commutazione Enel/Gruppo, per garantire,
anche in assenza di personale e in mancanza di energia elettrica, la regolare alimentazione elettrica
dell’intero impianto di depurazione tramite il gruppo elettrogeno ausiliario;
il parere espresso dal Responsabile impianti elettrici e depurazione, con nota prot. n.1161 del 12.05.2020
ha individuato più vantaggioso il preventivo trasmesso dalla SIDET s.r.l., che ha offerto per la fornitura
e installazione del quadro di commutazione l’importo di €.4.895,00 + IVA;
occorre procedere urgentemente al ripristino del quadro automatico;

Vista l’offerta pervenuta dalla Ditta SIDET s.r.l. con sede in Belpasso Zona Ind. Ovest Capannoni A.S.I. che
ha offerto l’importo di €.4.895,00 + IVA per il ripristino del quadro di commutazione;

Visto lo Statuto della società;

Il sottoscritto dott. Lo Faro Andrea Carmelo Antonio, Presidente e legale rappresentante dell’A.M.A. S.p.A.
di Paternò, nel nome e per conto della società che rappresenta

DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante della presente;

-

di affidare la fornitura ed installazione del quadro di commutazione Enel/Gruppo dell’impianto
di depurazione sito in contrada Regalizie del Comune di Paternò, alla ditta SIDET s.r.l. con sede
in Belpasso Zona Ind. Ovest Capannoni A.S.I. che ha offerto l’importo di €.4.895,00 + IVA.
La presente determina è immediatamente esecutiva.
IL PRESIDENTE
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 13 /2020 del 22.05.2020

OGGETTO: Servizio per il rilievo georeferenziato con restituzione informatizzata della rete fognaria gestita da AMA s.p.a.. Nomina RUP e progettista

IL PRESIDENTE

Visto che questa azienda non è in possesso di documentazione cartacea e/o informatica contenente dati puntuali e di dettaglio sulla rete fognaria dalla stessa gestita;
Vista la nota prot. n. 54365 del 16/09/2019 del MISE, assunta al prot. n. 2711 del 16/09/2019, di avvio del
procedimento per inottemperanza agli obblighi di conferimento dati di cui al d.lgs. n. 33/2016;
Vista la nota prot. n. 155 del 9/10/2019 indirizzata ai Sigg. Sindaci dei comuni di Paternò e di Ragalna,
nonché ai rispettivi Responsabili degli UU.TT., con cui si richiedeva la trasmissione di documentazione relativa alle opere fognarie di proprietà degli stessi e gestite da questa società, nota alla data odierna inevasa;
Vista la nota prot. n. 6360 del 30/01/2020 del MISE, assunta al prot. n. 300 del 31/01/2020, con cui, a seguito
degli scritti difensivi e della trasmissione dei dati disponibili da parte di questa società, il Ministero archiviava il procedimento sanzionatorio di cui alla suddetta nota prot. n. 54365/2019, ribadendo, tuttavia,: «restando fermo in ogni caso l’obbligo per la società A.M.A. s.p.a. di ottemperare ai sopradetti obblighi di cui
ai citati d.lgs. n. 33/2016 e decreto MISE 11/05/2016 completando il conferimento dei dati»;
Ritenuto indispensabile e improcrastinabile al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative, e
anche per una adeguata ed idonea gestione della rete fognaria, avviare il servizio per il rilievo georeferenziato
con restituzione informatizzata della rete fognaria gestita da AMA s.p.a.;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare l’art. 31;
Visto lo Statuto della società;
Visto il vigente regolamento di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto che il Dirigente tecnico Ing. Francesco Freni ha le giuste competenze per svolgere le funzioni di RUP
e progettista del servizio in oggetto;

NOMINA
l’Ing. Francesco Freni, dirigente tecnico di questa azienda, Responsabile Unico del Procedimento e progettista del Servizio per il rilievo georeferenziato con restituzione informatizzata della rete fognaria gestita da
AMA s.p.a..
Assegna al medesimo giorni novanta dalla notificazione della presente per la presentazione del progetto del
servizio in oggetto.
Demanda al Direttore Generale f.f., Arch. Sebastiano Garraffo, gli adempimenti del caso.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N.14/2020 del 22.05.2020

OGGETTO: Servizio per il rilievo georeferenziato con restituzione informatizzata, per la ricerca
perdite e per la modellazione idraulica della rete idrica gestita da AMA s.p.a.. Nomina RUP e progettista

IL PRESIDENTE

Considerato che questa azienda è in possesso di documentazione cartacea contenente dati non puntuali (organi di manovra) e di dettaglio (nodi, sovrapposizione di tubazioni) sulla rete idrica dalla stessa gestita;
Visto che dai dati in possesso su volumi idrici in entrata e quelli fatturati vi è un elevato delta che fa presuppore la presenza di rilevanti perdite in rete non accettabili in considerazione che l’acqua potabile è una risorsa
non rigenerabile;
Ritenuto indispensabile dotarsi di un sistema di telecontrollo (misuratori di pressione) in rete che consenta
agevolmente di individuare nuove perdite;
Considerato che, ai fini dell’ottimizzazione, è necessario, nota la rete, effettuare una modellazione idraulica
della stessa al fine di una adeguata distribuzione dell’acqua con valori pressori a norma;
Visti gli obblighi scaturenti dal d.lgs. n. 33/2016 e dal decreto MISE 11/05/2016;
Visti gli indirizzi dell’ATI;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare l’art. 31;
Visto lo Statuto della società;
Visto il vigente regolamento di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto che il Dirigente tecnico Ing. Francesco Freni ha le giuste competenze per svolgere le funzioni di RUP
e progettista del servizio in oggetto;

NOMINA

l’Ing. Francesco Freni Responsabile Unico del Procedimento e progettista del servizio per il rilievo geore-

ferenziato con restituzione informatizzata, per la ricerca perdite e per la modellazione idraulica della
rete idrica gestita da AMA s.p.a.
Assegna al medesimo giorni novanta dalla notificazione della presente per la presentazione del progetto del
servizio in oggetto.
Demanda al Direttore Generale f.f., Arch. Sebastiano Garraffo, gli adempimenti del caso.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 15 /2020 del 28/05/2020

OGGETTO: Chiusura totale dei locali dell’A.M.A. per il giorno 01/06/2020 per operazioni di sanificazione.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Vista la necessità di disporre la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro (uffici di via E. Bellia, autoparco
e ufficio dell’I.D.)

DISPONE

per effetto della sanificazione e disinfezione, la chiusura per il giorno 1 giungo 2020 dei locali ufficio di via
E. Bellia, dell’I.D. ed autoparco.
I dipendenti sono dispensati dalla loro presenza e dallo svolgimento delle proprie attività. Resta fermo il
servizio di reperibilità.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.16 /2020 del 22/06/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati a uffici della
A.M.A. s.p.a.. Nomina RUP e progettista

IL PRESIDENTE

Visto lo stato in cui versano i locali adibiti ad ufficio di questa società, ritenuto poco consono alla peculiare
attività svolta;
Considerato che si ritiene opportuna una rimodulazione degli ambienti che tenga conto delle seguenti necessità:
- stanza per i componenti del CdA e/o del collegio dei Sindaci;
- abbattimento barriere architettoniche con localizzazione degli uffici aperti al pubblico al piano terra;
Vista l’obsolescenza dell’impianto di climatizzazione e degli infissi che determina un elevato dispendio energetico;
Ritenuto necessario e improcrastinabile un adeguamento dell’impianto elettrico ai fini della messa in sicurezza;
Ritenuto di dover migliorare i servizi igienico-sanitari e le fonti di illuminazione, nel rispetto della tutela dei
lavoratori;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare l’art. 31;
Visto lo Statuto della società;
Visto il vigente regolamento di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto che il Direttore Generale f.f., Arch. Sebastiano Garraffo ha le giuste competenze per svolgere le funzioni di RUP;
NOMINA

l’Arch. Sebastiano Garraffo Responsabile Unico del Procedimento, progettista e D.LL. dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati a uffici della A.M.A. s.p.a..
Assegna al medesimo giorni quarantacinque dalla notificazione della presente per la presentazione del progetto dei lavori in oggetto.
Demanda all’Arch. Sebastiano Garraffo, n.q. di Direttore Generale f.f., gli adempimenti del caso.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 17/2020 del 22/06/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti dagli
impianti per il trattamento delle acque reflue (sabbie CER 19 08 02). Impianto di depurazione sito in c.da
Regalizie del Comune di Paternò. CIG Z442D85B5D

IL PRESIDENTE

Premesso che:
- con visite del 17/06 e del 18/06/2020 sull’impianto di depurazione comunale gestito da questa società, l’ARPA Sicilia
ha constatato, tra l’altro,: «Nel sito erano presenti numero 4 letti di essiccamento; all’interno di uno di questi letti si
rilevava visivamente la presenza di rifiuti di vario tipo quali vaglio, materiali plastici vari ed altri rifiuti assimilabili
agli urbani, in un altro letto si rilevava la presenza di sabbia e materiale pietroso di varia granulometria, verosimilmente
generato dalla grigliatura delle acque in ingresso all’impianto»;
- appurata, in linea di massima, la conformità dell’impianto e la corretta gestione dello stesso, per le vie brevi, l’ARPA
rappresentava al dipendente responsabile dell’I.D. la non conformità della presenza dei suddetti rifiuti;
- si rende, pertanto, urgente ed improcrastinabile, al fine di evitare sanzioni, o provvedimenti più restrittivi, rimuovere
i suddetti rifiuti provvedendo al relativo smaltimento;
Considerato che da una stima sommaria la quantità dei rifiuti è pari circa 60 T;
Contattata la ditta ECOTRAS s.r.l., corrente in 95034 Bronte, via Etna 10, P.IVA 04096840873, iscritta alla C.C.I.A.A.
con numero REA 273684 e iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n. PA458;
Acquisita, l’offerta della stessa in data 19/06/2020:
a) sollevamento rifiuti: €/h 50,00;
b) trasporto e conferimento in discarica, compresi oneri,: €/T 185,00;
c) omologa del rifiuto presso l’impianto di conferimento: €/cad 800,00;
Considerato che l’importo stimato è pari a circa € 13.000,00, oltre IVA come per legge;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici;

Vista l’urgenza dell’effettuazione dell’intervento al fine di evitare danni certi alla società;
Visto lo Statuto della società;

DETERMINA
 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
 affidare alla ditta ECOTRAS s.r.l., corrente in 95034 Bronte, il servizio di carico, trasporto e conferimento in
discarica dei rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue;
 applicare, ai prezzi unitari offerti, il ribasso del ventipercento in ragione della natura fiduciaria dell’affidamento;
 nominare direttore dell’esecuzione del contratto il P.I. Antonino Borzì;
 assegnare il termine di tre giorni lavorativi, dalla notifica della presente, per l’espletamento del servizio;
 l’importo a consuntivo sarà contabilizzato dal DEC a lavorazione ultimata;
 la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Per accettazione dell’incarico
P.I. Borzì Antonino

Per accettazione dell’affidamento
Il legale rappresentante della Ecotrass s.r.l
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 18/2020 del 1/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con cui è dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario per mesi sei dalla data del provvedimento, ovvero sino al 31/07/2020;
Vista l’art. 87 del decreto legge 17/03/2020, n. 18, così come convertito con legge 24/04/2020, n. 27;
Vista la precedente determinazione n. 10 del 30/04/2020;
Vista la precedente determinazione n. 11 del 08/05/2020;

DISPONE
 La revoca della determinazione n. 10 del 30/04/2020;
 La parziale modifica della determinazione n. 11 del 08/05/2020;
 L’apertura al pubblico agli uffici amministrativi tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disponibilità di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, possesso
della mascherina, ingresso contingentato limitato a massimo due persone nell’ambiente destinato a ricevimento al pubblico);
 La dotazione a tutti i dipendenti dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal
RSPP;
 La rilevazione, al mattino, ai dipendenti della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici;
 L’espletamento, con l’utilizzo dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal RSPP,
dell’attività lavorativa esterna;

 L’alternanza negli uffici, al fine di limitare naturali assembramenti e il sovraccarico di personale, del lavoro
in presenza con quello agile; nel merito, in rapporto alla mansione ed alla tipologia di lavoro espletata
l’alternanza, lavoro in presenza / lavoro agile, potrà essere effettuata dai seguenti dipendenti:
-

Barbagallo Maria Grazia,

-

Carnevale Adriana,

-

Ciancitto Salvatore,

-

Costa Giovanni,

-

Miuccio Mariella,

l’alternanza avrà inizio giorno 06/07/2020 (lunedì) ed avrà fine con il termine dello stato di emergenza di
cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (31/07/2020); l’alternanza sarà espletata
secondo il seguente principio della rotazione

Dipendente/giorno

06/07 (lunedì)

07/07 (martedì)

08/07 (merc.dì)

09/07 (giovedì)

10/07 (venerdì)

Barbagallo

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Carnevale

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Costa

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Miuccio

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Dipendente/giorno

13/07 (lunedì)

14/07 (martedì)

15/07 (merc.dì)

16/07 (giovedì)

17/07 (venerdì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Carnevale

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Costa

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Miuccio

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Dipendente/giorno

20/07 (lunedì)

21/07 (martedì)

22/07 (merc.dì)

23/07 (giovedì)

23/07 (giovedì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Carnevale

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Ciancitto

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Costa

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Miuccio

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Dipendente/giorno

27/07 (lunedì)

28/07 (martedì)

29/07 (merc.dì)

30/07 (giovedì)

31/07 (venerdì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Carnevale

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Costa

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

Miuccio

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro presenza

resta fermo il lavoro agile per il rientro del mercoledì pomeriggio;
 Di notificare la presente ai soggetti interessati;

Di incaricare i Dirigenti, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
Di demandare a ciascun Dirigente la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza,
organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto
delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 19/2020 del 31/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 Luglio 2020, con cui è prorogato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario sino al 15 Ottobre 2020;
Vista l’art. 87 del decreto legge 17/03/2020, n. 18, così come convertito con legge 24/04/2020, n. 27;
Vista la precedente determinazione n. 18 del 01/07/2020;
Considerato che questa società espleta, per il comune di Paternò, un servizio di pubblica utilità essenziale per
la tutela igienico-sanitaria (approvvigionamento idrico, collettamento fognario e depurazione reflui - tutela igienico-sanitaria);
Visto che il mese di agosto è caratterizzato da una elevata incidenza di personale che fruisce del periodo feriale
dovuto per legge;
Ritenuto che il servizio deve essere sempre garantito;
Considerato che l’alternanza del personale, per evitare assembramenti, sarà naturalmente garantita dal godimento del periodo feriale;
DISPONE
 La revoca della determinazione n. 18 del 01/07/2020;
 L’apertura al pubblico agli uffici amministrativi tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disponibilità di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, possesso
della mascherina, ingresso contingentato limitato a massimo due persone nell’ambiente destinato a ricevimento al pubblico);
 L’espletamento del lavoro agile per il rientro del mercoledì pomeriggio;

 La dotazione a tutti i dipendenti dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal
RSPP;
 La rilevazione, al mattino, ai dipendenti della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici;
 La rilevazione, a utenti, fornitori, visitatori, etc., della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici,
ad eccezione dei locali specificamente destinati per il ricevimento del pubblico;
 L’espletamento, con l’utilizzo dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal RSPP,
dell’attività lavorativa esterna;
 La presente ha validità sino al 31/08/2020;
 Di notificare la presente ai soggetti interessati;
Di incaricare i Dirigenti, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
Di demandare a ciascun Dirigente la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza,
organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto
delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
Telefono 095/7973011

Fax 095 7973033

Cod.Fisc.93033840872 – Partita IVA 04017080872
Capitale sociale 641.222 – Iscriz.REA n.268986/CT
E-mail: amaspa@amaspa.net
Sito Web: www.amaspa.net

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 20/2020 del 28/08/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto acqua potabile nella frazione Sferro del
Comune di Paternò. Autorizzazione a procedere all’affidamento mediante procedura aperta
e per un periodo di anni quattro. Nomina RUP e direttore esecuzione del contratto.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- con deliberazione del CdA n. 22/2020 del 04/03/2020, nelle more dell’espletamento della procedura di gara autorizzata con deliberazione del CdA n. 21/2020 del 04/03/2020, è stato affidato
l’incremento contrattuale di euro 10.000,00, corrispondente ad una proroga di mesi sei del servizio, alla ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s., corrente in Catania;
- con il suddetto increm ento contrattuale la scadenza del servizio è s tata posticipata al 30/09/2020,
fermo restando che la definizione del contratto è al raggiungimento dell’importo contrattuale al
netto del ribasso offer to sul singolo prezzo elementare;
- a causa delle eccessive temperature che hanno caratterizzato i mesi di luglio ed agosto si è avuto
un notevole incremento della richiesta di acqua potabile nella frazione di “Sferro” con la conseguenza che l’importo contrattuale di euro 10.000,00, di cui alla suddetta deliberazione del CdA
n. 21/2020, alla data odierna è già stato eros o;
- per il notevole carico di lavoro, nonché il periodo feriale, gli uffici non sono riusciti a predisporre gli atti per l’es pletamento della gara autorizzata con deliberazione del CdA n. 22/ 2020 e
che, pertanto, al fine di non causare rilevanti carenze igienico-s anitarie, si rende urgente ed
improcrastinabile prolungare a tutto il 30/09/2020, o comunque a quell’altra data sino a quando
sarà individuata la ditta affidataria del servizio bandito mediante gara a procedura aperta e da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- dai dati statistici occorre impegnare la somma di euro 2.000,00 (diconsi euro duemila/00), oltre
IVA come per legge, per la proroga del servizio alla ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s., corrente
in Catania, sino al 30/ 09/2020.
Considerato che
- all’albo degli operatori economici di questa società, approvato con determinazione del CdA n.
20/2020 del 04/03/2020, non risulta essere is critta alcuna ditta che espleti il suddetto servizio;
- da una ricerca effettuata sul Mepa – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione – non è
presente la categoria merceologica di che trattasi;

Ritenuto che, pertanto, necessita es perire una procedura aperta per l’affidamento del s ervizio di
che trattasi, prevedendo una durata contrattuale di anni quattro;
Considerato che, stati sticamente, la spesa annua è pari a euro 19.500,00, oltre IVA come per legge,
e quindi l’importo da porre a base di gara è pari a euro 78.000,00, olt re IVA pari a euro 17.160,00,
per complessivi 95.160,00;
Visti gli artt. 36, 60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto l’art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici - obbligo di utilizzo di piattaforme telematiche per
l’espletamento delle gare -;
Visto lo Statuto della società;

DETERMINA










le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
affidare alla ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s., corrente in Catania, P.IVA 05409570875, l’ulteriore proroga sino al 30/09/2020, o comunque a quell’altra data in cui si avrà la nuova ditta
aggiudicataria del ser vizio, per un importo contrattuale di euro 2.000,00, oltre IVA com e per
legge;
autorizzare l’esperimento della gara a procedura aperta con il criterio del minor prezzo per
l’espletamento del servizio di “Trasporto acqua potabile nella frazione Sferro del Com une di
Paternò” per l’importo a base di euro 78.000,00, oltre IVA come per legge;
utilizzare la piattaforma MEPA per l’esperi mento della gara a procedura aperta;
nominare RUP del servizio l’Ing. Francesco Freni;
nominare direttore dell’esecuzione del contr atto il Geom. Antonino Giambrone;
la presente determinazione, stante l’urgenza, è immediatamente esecutiva e la stessa sarà ratificata nel primo Consi glio di Amministrazione utile.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Per accettazione dell’incarico
Geom. Antonino Giambrone

Ing. Francesco Freni
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 21/2020 del 31/08/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 Luglio 2020, con cui è prorogato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario sino al 15 Ottobre 2020;
Vista l’art. 87 del decreto legge 17/03/2020, n. 18, così come convertito con legge 24/04/2020, n. 27;
Vista la precedente determinazione n. 19 del 31/08/2020;
Visto il dPCM 07/08/2020;
Considerato che questa società espleta, per il comune di Paternò, un servizio di pubblica utilità essenziale per
la tutela igienico-sanitaria (approvvigionamento idrico, collettamento fognario e depurazione reflui - tutela igienico-sanitaria);
DISPONE
 L’apertura al pubblico agli uffici amministrativi tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disponibilità di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, possesso
della mascherina, ingresso contingentato limitato a massimo due persone nell’ambiente destinato a ricevimento al pubblico);
 L’espletamento del lavoro agile per il rientro del mercoledì pomeriggio;
 La dotazione a tutti i dipendenti dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal
RSPP;
 La rilevazione, al mattino, ai dipendenti della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici;
 La rilevazione, a utenti, fornitori, visitatori, etc., della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici,
ad eccezione dei locali specificamente destinati per il ricevimento del pubblico;

 L’espletamento, con l’utilizzo dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal RSPP,
dell’attività lavorativa esterna;
 La presente ha validità sino al 30/09/2020;
 Di notificare la presente ai soggetti interessati;
Di incaricare i Dirigenti, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
Di demandare a ciascun Dirigente la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza,
organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto
delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 22/2020 del 29/09/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL PRESIDENTE

Richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 21/2020 del 31/08/2020;
Considerato che permangono le condizioni per cui è stata emessa la suddetta determinazione;
DISPONE
 L’apertura al pubblico agli uffici amministrativi tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disponibilità di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, possesso
della mascherina, ingresso contingentato limitato a massimo due persone nell’ambiente destinato a ricevimento al pubblico);
 L’espletamento del lavoro agile per il rientro del mercoledì pomeriggio;
 La dotazione a tutti i dipendenti dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal
RSPP;
 La rilevazione, al mattino, ai dipendenti della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici;
 La rilevazione, a utenti, fornitori, visitatori, etc., della temperatura corporea prima dell’ingresso agli uffici,
ad eccezione dei locali specificamente destinati per il ricevimento del pubblico;
 L’espletamento, con l’utilizzo dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal RSPP,
dell’attività lavorativa esterna;
 La presente ha validità sino al 31/10/2020;
 Di notificare la presente ai soggetti interessati;
Di incaricare i Dirigenti, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;

Di demandare a ciascun Dirigente la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza,
organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto
delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 23/2020 del 14/10/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti speciali (materiale plastico CER 17.02.03). Impianto di depurazione sito in c.da Regalizie del Comune
di Paternò. CIG ZE02EC2169
IL DIRIGENTE TECNICO
Premesso che:
- si è provveduto a sostituire, in economia, i “piattelli” di una delle vasche di ossidazione;
- i suddetti “piattelli”, rifiuto speciale, è urgente ed improcrastinabile, al fine di evitare sanzioni, o provvedimenti più restrittivi, rimuoverli e provvedere al relativo smaltimento e conferimento in discarica;
Considerato che da una stima sommaria la quantità dei rifiuti è pari circa 1,5 T;
Contattata la ditta REM, corrente in 96100 Siracusa, viale Teracati 156, e sede operativa in 95121 Catania,
Z.I., Blocco Giancata sn, P.IVA 01610700898, tel. 095/7139565, PEC remsicilia@pec.it; iscritta alla
C.C.I.A.A. con numero REA 135198, iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. PA/001415 e
iscritta all’Albo Provinciale Autotrasportatori in Conto Terzi, la stessa ha dato la propria disponibilità
all’effettuazione del servizio nei tempi richiesti da questa società;
Acquisita, l’offerta della stessa in data 06/10/2020, prot. n. 5286, per il costo “a corpo” di euro 3.000,00,
oltre IVA, come per legge;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
Vista l’urgenza dell’effettuazione dell’intervento al fine di evitare danni certi alla società;
Visto lo Statuto della società;

PROPONE
 affidare alla ditta REM, corrente in 96100 Siracusa, il servizio di carico, trasporto e conferimento in
discarica di rifiuti speciali (materiale plastico CER 17.02.03);

 applicare, al prezzo unitario offerto, il ribasso del ventipercento in ragione della natura fiduciaria
dell’affidamento;
 nominare RUP, il proponente ing. Francesco Freni, dirigente tecnico, e direttore dell’esecuzione
del contratto il P.I. Antonino Borzì, responsabile impianti;
 assegnare il termine di cinque giorni lavorativi, dalla notifica della presente, per l’espletamento
del servizio;
 l’importo a consuntivo sarà contabilizzato dal DEC a lavorazione ultimata;
Il Proponente
F.to Ing. Francesco Freni

Il PRESIDENTE
- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
- vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvazione del provvedimento;
DETERMINA
 di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
 la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 di notificare la presente al RUP, al DEC ed alla ditta affidataria per i provvedimenti di propria
competenza;
 dare mandato al Direttore Generale che la presente sia sottoposta a ratifica da parte dell’organo
amministrativo e sia pubblicata sul sito della società alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Il DEC
P.I. Borzì Antonino

Per accettazione dell’incarico
Il RUP
Ing. Francesco Freni

Per accettazione dell’affidamento
Il legale rappresentante della Rem s.r.l.
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 24/2020 del 14/10/2020

OGGETTO: Rinnovo della Polizza D & O per l’Assicurazione della Responsabilità civile degli Amministratori, Direttori Generali Sindaci e Dirigenti dell’A.M.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- l’ A.M.A. SpA si è sempre avvalsa di contratto di Polizza assicurativa D & O per tenere indenni gli amministratori, i
sindaci e i dirigenti da richieste di risarcimento danni da atti dannosi anche se originati da colpa grave;
- l’attuale contratto di Polizza D & O, in proroga per 30 giorni, prescrive la scadenza al 25.09.2020;
- la Willis Towers Walson’s, con nota mail acquisita al protocollo al n.3824 del 23.09.2020, ha proposto il
rinnovo della copertura della Polizza D & O agli stessi patti e condizioni precedenti per un ulteriore periodo di mesi dodici;
- si rende, pertanto, necessario ed urgente, al fine di evitare periodi non coperti dal contratto di assicurazione o dover
corrispondere un premio maggiore rispetto a quello proposto;
- al secondo punto dell’ordine del giorno: “Comunicazioni del Presidente”, della seduta del C.d.A. del 02.10.2020 è
stato comunicato ai presenti che si provvederà al rinnovo della Polizza D & O con Determina del Presidente, per
procedere al rinnovo entro i termini di proroga consentiti;
Considerato che l’importo offerto, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, è pari a complessivi €.1.413,70
per la durata di mesi dodici dalla scadenza del precedente contratto;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici;
Vista l’urgenza di provvedere al rinnovo della Polizza D & O;
Visto lo Statuto della società;

DETERMINA
 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
 di accogliere la proposta di rinnovo da parte della Willis Towers Walson’s, con nota mail acquisita al
protocollo al n.3824 del 23.09.2020

 la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 25/2020 del 16/10/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto acqua potabile nella frazione Sferro del
Comune di Paternò. Ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s., corrente in Catania. Proroga.
IL DIRIGENTE TECNICO
Premesso che:
- con determinazione n. 20/2020 il Presidente ha autorizzato, per l’affidamento del servizio in oggetto, l’indizione di una gara a procedura aperta per anni quattro, ovvero al raggiungimento dell’importo contrattuale
di euro 79.040,00, oltre IVA, e, altresì, nelle more dell’espletamento della gara, la concessione di una
proroga all’attuale affidatario del servizio sino al 30/09/2020, ovvero al raggiungimento dell’incremento
dell’importo contrattuale di euro 2.000,00, oltre IVA;
- per la gara a procedura aperta, con la stessa determinazione erano nominati DEC e RUP, rispettivamente,
il Geom. Antonino Giambrone e l’Ing. Francesco Freni;
- gli uffici hanno avviato l’iter dell’indizione della suddetta procedura aperta con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26/10/2020, ore 10:00;
- per ragione sanitarie, il servizio di trasporto acqua nella frazione di Sferro deve espletarsi senza soluzione
di continuità;
Considerato che occorre procedere alla esecuzione del servizio sino all’affidamento dello stesso mediante
l’indetta procedura aperta;
Visto l’art. 106, comma 1, lett. b, del Codice dei Contratti Pubblici;
Contattata la ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s., corrente in Catania, P.IVA 05409570875REM, attuale
affidataria del servizio, che si è dichiarata disponibile a continuare il servizio agli stessi patti e condizioni
del contratto principale;
Considerato che si ritiene congruo, con i tempi dell’espletamento della procedura aperta, stabilire al
20/11/2020 il termine di proroga dell’affidamento del servizio alla ditta G & G Autotrasporti s .r.l.s.,
corrispondente ad un incremento contrattuale di euro 1.360,00, oltre IVA, per com plessivi
1.659,20;
Visto lo Statuto della società;

PROPONE
 nelle more dell’espletamento della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di
trasporto acqua potabile nella frazione di Sferro, prorogare alla ditta G & G Autotrasporti s.r.l.s.
il servizio di che trattasi sino al 20/11/2020 per un incremento contrattuale di euro 1.360,00,
oltre IVA;

 l’importo a consuntivo sarà contabilizzato dal DEC a lavorazione ultimata;
Il Proponente
F.to Ing. Francesco Freni

Il PRESIDENTE
- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
- vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvazione del provvedimento;
DETERMINA
 di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
 la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 dare mandato al Direttore Generale che la presente sia sottoposta a ratifica da parte dell’organo
amministrativo e sia pubblicata sul sito della società alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Per accettazione dell’affidamento
Il legale rappresentante della G & G Autotrasporti s.r.l.s..
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 26/2020 del 20/10/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura di misuratore dei parametri di torbidità e cloro
dei reflui in uscita dall’impianto di depurazione. CIG Z8C2ECF710
IL DIRIGENTE TECNICO
Premesso che:
- da ultimo si è riscontrato, nell’immediata prossimità dello sversamento nel corpo ricettore (fiume Simeto)
dei reflui depurati, la presenza di sostanze non conformi, né confrontabili con quelle provenienti dall’impianto di depurazione (I.D.);
- appare necessario misurare e monitorare i reflui in uscita dall’I.D. con particolare riferimento ai parametri
“torbidità” e “cloro”;
- la suddetta attività, consentirebbe, nel caso di eventuali accertamenti eseguiti solo allo sversamento dei
reflui e/o di criticità riscontrate nel corpo ricettore (fiume Simeto) di avere disponibili dei dati incontrovertibili sull’idoneità ed adeguato funzionamento dell’impianto di depurazione;
Considerato che da una sommaria ricerca di mercato il dispositivo che consente la suddetta misurazione ha
un costo di euro 4.500,00, oltre IVA;
Contattata la ditta Endress+Hauser s.p.a., corrente in 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), via Fratelli di Dio
7, P.IVA 01942780154, tel. 02921921, PEC: endress@legalmail.it; iscritta alla C.C.I.A.A. con numero
REA MI-090809, la stessa ha dato la propria disponibilità all’effettuazione della fornitura nei tempi richiesti da questa società;
Acquisita, l’offerta della stessa in data 07/10/2020, prot. n. 5320, per il costo “a corpo” di euro 4.333,07,
oltre IVA, come per legge;
Vista, l’integrazione della ditta Endress+Hauser s.p.a., assunta al prot. n. 5846 del 20/10/2020, con la quale
la stessa si impegnava, agli stessi patti e condizioni, ad offrire un display elettronico;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
Vista l’urgenza dell’effettuazione dell’installazione del suddetto misuratore e registratore del valore dei parametri “torbidità” e “cloro”;

Visto lo Statuto della società;

PROPONE
 affidare alla ditta Endress+Hauser s.p.a., corrente in 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), il servizio di
fornitura del dispositivo di misura dei parametri di “torbidità” e “cloro” ;
 accettare il prezzo unitario offerto già scontato di €. 4.333,07, oltre IVA in ragione della natura
fiduciaria dell’affidamento;
 nominare RUP, il proponente ing. Francesco Freni, dirigente tecnico, e direttore dell’esecuzione
del contratto il P.I. Antonino Borzì, responsabile impianti;
 assegnare il termine di sette giorni lavorativi, dalla notifica della presente, per l’espletamento
del servizio;
 prenotare la soma di euro 4.333,07, oltre IVA, come per legge al 22%, per complessivi euro
5.286,34;
 l’importo a consuntivo sarà contabilizzato dal DEC a lavorazione ultimata;
Il Proponente
F.to Ing. Francesco Freni

Il PRESIDENTE
- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
- vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvazione del provvedimento;
DETERMINA
 di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
 la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 di notificare la presente al RUP, al DEC ed alla ditta affidataria per i provvedimenti di propria
competenza;
 dare mandato al Direttore Generale che la presente sia sottoposta a ratifica da parte dell’organo
amministrativo e sia pubblicata sul sito della società alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Il DEC
P.I. Borzì Antonino

Per accettazione dell’incarico
Il RUP
Ing. Francesco Freni

Per accettazione dell’affidamento
Il legale rappresentante della Endress+Hauser s.p.a.
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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 27/2020 del 22/10/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di video ispezione di alcuni tratti di rete fognaria di circa ml.
500,00. CIG Z1D2EE7FBA
IL DIRIGENTE TECNICO
Premesso che:
- nel canale di ingresso del depuratore nell’immediata prossimità dello sversamento al pozzetto di sollevamento, si riscontra la presenza di materiale inerte grossolano e sabbia;
- appare necessario individuare se la presenza di tale materiale possa essere causato da parziali crolli dei
collettori principali di adduzione delle acque reflue all’ I.D.;
- la suddetta attività, consisterebbe, nell’ispezionare alcuni tratti dei collettori fognari principali in prossimità dell’impianto di depurazione, con strumentazioni video e robot o tramite operatore all’interno dei
suddetti collettori;
Considerato che per l’esecuzione del servizio di video ispezione sono state contattate le ditte ECOLSYSTEM
Servizi Ambientali con sede in via Trastevere n.4 95037 S.G. La Punta e la Ditta SOAGEO Società Servizi
Geologia ed Ingegneria con sede in via Feudo Stella n.18 95047 Paternò;
Considerato che la necessaria video ispezione, a causa della notevole quantità di acqua reflua non può essere
eseguita con i normali robot a ruote dotati di videocamera;
Considerato che la ditta ECOLSYSTEM Servizi Ambientali con sede in via Trastevere n.4 95037 S.G. La
Punta ha proposto una video ispezione all’interno dei collettori con l’impiego di operatori dotati di imbracatura, muta e bombole di ossigeno, che si introducono personalmente all’interno dei canali fognari; mentre
la Ditta SOAGEO Società Servizi Geologia ed Ingegneria con sede in via Feudo Stella n.18 95047 Paternò
ha proposto una video ispezione tramite l’utilizzo di drone all’interno dei canali fognari;
Considerato che dalle offerte pervenute, da parte della Ditta ECOLSYSTEM, acquisita al prot. n.5660 del
14.10.2020 e da parte della Ditta SOAGEO s.r.l. acquisita al protocollo n.5805 del 20.10.2020, risulta
essere più vantaggiosa, sia economicamente che ai fini della normativa sulla sicurezza, l’offerta trasmessa
dalla Ditta SOAGEO s.r.l. che per il servizio di video ispezione per una lunghezza complessiva di
ml.500,00 con l’utilizzo di drone ha offerto l’importo di €.5.100,00 oltre IVA;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;

Vista l’urgenza di effettuare la video ispezione sopra indicata;
Visto lo Statuto della società;

PROPONE
 affidare alla ditta SOAGEO S.R.L. , con sede in via Feudo Stella n.18 95047 Paternò, il servizio di
video ispezione di alcuni tratti di collettori fognari ;
 accettare il prezzo unitario offerto già scontato di €.5.100 ,00, oltre IVA in ragione della natura
fiduciaria dell’affidamento;
 nominare RUP, il proponente ing. Francesco Freni, dirigente tecnico, e direttore dell’esecuzione
del contratto il P.I. Antonino Borzì, responsabile impianti;
 assegnare il termine di sette giorni lavorativi, dalla notifica della presente, per l’espletamento
del servizio;
 prenotare la soma di euro 5 .100,00, oltre IVA, come per legge al 22%, per complessivi euro
6.222,00;
 l’importo a consuntivo sarà contabilizzato dal DEC a lavorazione ultimata;
Il Proponente
F.to Ing. Francesco Freni

Il PRESIDENTE
- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
- vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvazione del provvedimento;
DETERMINA
 di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
 la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 di notificare la presente al RUP, al DEC ed alla ditta affidataria per i provvedimenti di propria
competenza;
 dare mandato al Direttore Generale che la presente sia sottoposta a ratifica da parte dell’organo
amministrativo e sia pubblicata sul sito della società alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

Il DEC
P.I. Borzì Antonino

Per accettazione dell’incarico
Il RUP
Ing. Francesco Freni

Per accettazione dell’affidamento
Il legale rappresentante della SOAGEO s.r.l..
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DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 28/2020 del 27/10/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE E TURNAZIONE LAVORO AGILE ATTIVITA’ UFFICI - EMERGENZA COVID 19

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Visto il D.L. n.125/2020 del 07.10.2020 : Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03.06.2020, pubblicata sulla GURS n.248 dell’08.10.2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 07 Ottobre 2020, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica fino al 31.01.2021;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2020 e il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 18.10.2020;
Visto il decreto legge 17/03/2020, n. 18, così come convertito con legge 24/04/2020, n. 27 e in particolare
l’art.87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020, art.12;
Vista la precedente determinazione n.18 dell’01.07.2020;
Vista la precedente determinazione n. 10 del 30/04/2020;
Vista la precedente determinazione n. 11 del 08/05/2020;

PROPONE
 La revoca della determinazione n. 10 del 30/04/2020;
 La parziale modifica della determinazione n. 11 del 08/05/2020;
 La parziale modifica della determinazione n.18 dell’01.07.2020;

 L’apertura al pubblico agli uffici amministrativi tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disponibilità di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, possesso
della mascherina, ingresso contingentato limitato a massimo due persone nell’ambiente destinato a ricevimento al pubblico);
 La dotazione a tutti i dipendenti dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal
RSPP;
 La rilevazione, al mattino, ai dipendenti della temperatura corporea o l’acquisizione della relativa dichiarazione da parte del dipendente prima dell’ingresso agli uffici;
 Il divieto assoluto di ingresso ai visitatori e in caso di estrema necessità, rilevare la temperatura e acquisire
la relativa dichiarazione e recapito;
 L’espletamento, con l’utilizzo dei DPI, previsti dalla norma e dal documento all’uopo predisposto dal RSPP,
dell’attività lavorativa esterna;
 L’alternanza negli uffici, al fine di limitare naturali assembramenti e il sovraccarico di personale, del lavoro
in presenza con quello agile; nel merito, in rapporto alla mansione ed alla tipologia di lavoro espletata
l’alternanza, lavoro in presenza / lavoro agile, potrà essere effettuata dai seguenti dipendenti:
-

Barbagallo Maria Grazia,

-

Carnevale Adriana,

-

Ciancitto Salvatore,

-

Costa Giovanni,

-

Miuccio Mariella,

-

Giambrone Antonino

l’alternanza avrà inizio giorno 02/11/2020 (lunedì) ed avrà fine con il termine dello stato di emergenza di
cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (24/11/2020); l’alternanza sarà espletata
secondo il seguente principio della rotazione

Dipendente/giorno

02/11 (lunedì)

03/11 (martedì)

04/11 (merc.dì)

05/11 (giovedì)

06/11 (venerdì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

Carnevale

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro agile

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Costa

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Miuccio

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Giambrone

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

Dipendente/giorno

09/11 (lunedì)

10/11 (martedì)

11/11 (merc.dì)

12/11 (giovedì)

13/11 (venerdì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

Carnevale

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro agile

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Costa

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Miuccio

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Giambrone

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

Dipendente/giorno

16/11 (lunedì)

17/11 (martedì)

18/11 (merc.dì)

19/11 (giovedì)

20/11 (giovedì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

Carnevale

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

l lavoro agile

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

Costa

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

Miuccio

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro presenza

Giambrone

lavoro presenza

lavoro presenza

lavoro agile

lavoro presenza

lavoro agile

Dipendente/giorno

23/11 (lunedì)

24/11 (martedì)

Barbagallo

lavoro presenza

lavoro agile

Carnevale

lavoro agile

lavoro presenza

Ciancitto

lavoro presenza

lavoro agile

Costa

lavoro presenza

lavoro presenza

Miuccio

lavoro agile

lavoro presenza

Giambrone

lavoro presenza

lavoro presenza

resta fermo il lavoro agile per il rientro del mercoledì pomeriggio;
 Di notificare la presente ai soggetti interessati;
Di incaricare i Dirigenti e i Responsabili degli Uffici, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza
puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
Di demandare a ciascun Dirigente e ai Responsabili degli Uffici, la corretta esecuzione del presente atto per
quanto di rispettiva competenza, organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da
rendere in presenza nel rispetto delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati,

della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio
di ciascun ufficio.
Il proponente
F.to Arch. Sebastiano Garraffo

IL PRESIDENTE
-

letta la superiore proposta di determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

-

vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvazione del provvedimento;

DETERMINA

-

di adottare la proposta di determinazione così come sopraesposta;

-

la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

-

di dare mandato al Direttore Generale che la presente sia sottoposta a ratifica da parte dell’organo amministrativo e sia pubblicata sul sito della società alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Presidente
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro

