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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 169 / 671 del 20/07/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE VEICOLI PER ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO DEI VEICOLI AZIENDALI

PREMESSO

CHE A.M.A.M. S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato su tutto il territorio del Comune di 

Messina;

CHE la stessa al fine di gestire e svolgere le normali funzioni di manutenzione di tutte le postazioni 

a servizio della città fornisce al personale tecnico mezzi aziendali di proprietà ed a noleggio;

CHE il Consiglio d’Amministrazione di Amam S.p.A. nella seduta del 16.06.2021 ha deliberato “di 
procedere con l’installazione dei software di gestione flotta autoparco aziendale”;
CHE al fine di monitorare e verificare sia la conformità che l'utilizzo degli strumenti aziendali alle 

disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sia di proteggere i beni aziendali da furti o danni 

l’azienda intende dotare i mezzi a sua disposizione di apparecchi di localizzazione;

CHE con verbale del 16/03/2022 le sigle sindacali hanno accolto positivamente l’iniziativa 

esprimendo il loro assenso; 

CHE in data 26/10/2021 sono stati presi accordi con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Messina, al quale veniva chiesto il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’istallazione e 

l’utilizzo dell’impianto di localizzazione satellitare (all.1);

CONSIDERATO che i dati raccolti ed elaborati dovranno essere solo quelli strettamente necessari 

al perseguimento delle finalità stabilite, siano esse relative alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del 

patrimonio aziendale e ad esigenze organizzative e/o produttive; 

VISTO la bozza d’ordine diretto di acquisto MEPA n.65201982 ed il preventivo prodotto dalla 

ditta VERIZON CONNECT ITALY S.p.A.(all.2) che prevede un costo mensile unitario pari ad € 

15,00 per ciascun veicolo per l’importo complessivo di € 17.280,00 oltre IVA per 36 mesi (€ 15,00 

x 32 mezzi);

VISTI

 Il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

 La Legge 120/2020 e ss.mm.ii;

 La Legge 300/1970 e ss.mm.ii;
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 la Valutazione d’impatto del trattamento (art. 35 GDPR)
 i principi generali della privacy by design e privacy by default (art. 25 GDPR)
 l’Informativa (art. 13 GDPR)

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

D E T E R M I N A

 Di procedere, successivamente all’incontro con le Organizzazioni Sindacali, all’affidamento 

diretto del SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE VEICOLI PER ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO DEI VEICOLI AZIENDALI alla ditta VERIZON CONNECT 

ITALY S.p.A mediante sottoscrizione ordine diretto di acquisto su MEPA n. 6501982;

 Prelevare la somma complessiva occorrente pari ad € 17.280,00 oltre IVA dai bilanci 

AMAM di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

dott.ssa Cecilia di Bella dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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