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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.23 DEL 15/09/2020 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE SCREENING PER COVID19 CON 

SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONE E TEST SIEROLOGICO RAPIDO 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO 

- che, nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, in queste 

settimane si sta assistendo ad una nuova rapida allarmante crescita della curva dei 

contagi in ambito regionale soprattutto a Palermo e che, in particolare, casi di positività 

sono stati registrati anche nelle altre società partecipate, determinando, come nel caso 

della Rap, con la presenza di un focolaio ed una percentuale di assenze di circa il 50 

per cento del personale, una situazione di estrema difficoltà sul fronte della raccolta dei 

rifiuti ai limiti dell’emergenza; 

- che essendo AMG Energia un’azienda che svolge servizi di pubblica di pubblica utilità, 

con attività urgenti e non interrompibili sul fronte della sicurezza per quanto riguarda 

la distribuzione di gas e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del 

Comune di Palermo, si è ravvisata la necessità di avviare con estrema urgenza e 

tempestività uno screening preventivo su tutto il personale con l’esecuzione di tampone 

e test sierologico rapido per Covid19 Sars-Cov2, in modo da individuare ed 

interrompere in tempo eventuali catene di contagio. Si è ravvisata, inoltre la necessità 

di effettuare gli esami direttamente presso le sedi aziendali, in modo da evitare 

interruzioni o ritardi nell’espletamento dei servizi;  

- che è pervenuta proposta di deliberazione da parte del Responsabile UO Ambiente e 

Sicurezza, Sig. Cataldo La Marca per la somministrazione dei tamponi e dei test rapidi 

per Covid-19 Sars Cov2 da parte di Karol Lab scarl, unico laboratorio in città che ha la 

possibilità di somministrate entrambi i test e l'unico ad essere in grado di effettuare la 

somministrazione presso le sedi aziendali, i cui costi sono stati pattuiti telefonicamente, 

in considerazione dell’urgenza, e per la precisione euro 50 per i tamponi, euro 10 per i 

test rapidi ed eventuali ulteriori 20 euro da sommare al costo degli esami in caso di 

somministrazione degli stessi presso il domicilio del lavoratore. Quanto detto è stato in 

seguito formalizzato con e-mail del 10 e 11 settembre 2020 allegate. 
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IL PRESIDENTE 

VISTA la nota di cui in premessa.  

VISTA la proposta ed i documenti allegati, in accoglimento degli stessi.  

CONSIDERATA la necessità di procedere con un’azione di screening del personale 

attraverso l’esecuzione di tamponi e test sierologici rapidi  

 

DETERMINA DI  

AUTORIZZARE l’affidamento diretto per l’“Esecuzione di screening per Covid19 

con somministrazione di tampone e test sierologico rapido” per l’importo di € 

16.300,00 (EuroSedicimilatrecento/00) alla società Karol Lab scarl, Consorzio 

Laboratori Analisi con sede in Palermo, via La Farina 11, P. IVA IT06738920823.  

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 

 


