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SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICO

FISICHE BATTERIOLOGICHE DEI LIQUAMI TRATTATI
PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MILI MARINA S.

SABA ACQUALADRONI ANALISI BIOGAS ANALISI
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI - GIORNI 730 - ANNI 2015-2016
IMPORTO A B.A. €. 160.309,32 + Oneri per la sicurezza pari a €. 5,350,00 +
I.V.A.

VERBALE DI GARA PROVVISORIO

(12.02.2015)

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore dodici e
minuti cinquanta, presso i locali della Direzione dell'Azienda Meridionale Acque Messina
S.p.A. si è riunita la Commissione di Gara per l'apertura dei plichi pervenuti entro le ore
10,00 del giorno 07.01.2015 per la gara del 08.01.2015 relativa all'affidamento del
"Servizio per l'effettuazione delle analisi chimico fisiche batteriologiche dei liquami
trattati presso l'impianto di depurazione di Mili Marina S. Saba Acqualadroni
Analisi Biogas Analisi Classificazione Rifiuti - Giorni 730 - Anni 2015-2016" ,
costituita da:

1) Dott. Ing. Luigi La Rosa, Direttore Generaledell'Azienda, nella qualità di Presidente di
Gara,

2) Dott. Giacomo D'Arrigo, Componente;
3) Dott. Ing. Francesco Cardile, Segretario Verbalizzante.

L'importo del lavoro ab.a. è di € 160.309,32 più Oneri per la sicurezza pari a €
5.350,00.

Premesso:

- che il Direttore Generale, con propria Determinazione n. 370/338 C.F. del 04.12.2014 ha
approvato la perizia tecnica relativa al servizio di cui in premessa, impegnando l'importo
complessivo di €. 204.423,60 comprensivo di I.V.A., competenze tecniche e di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 5.350,00;
- che ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 163 del 12.04.2006 coordinato con le
norme della L.R. 12.07.2011 N. 12, il Direttore Generale dell'AMAM, su autorizzazione
del Legale Rappresentante dell'Ente n. 19.971/339 C.F. del 01.12.2014, ha ritenuto
opportuno ricorrere, per l'affidamento del suddetto servizio, a gara da esperirsi mediante
Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 86 del succitato Decreto Legislativo n. 163/2006 come ,
coordinato con le norme della L.R. 12/2011 con invito di almeno cinque ditte, specializzate /
e con personale tecnico laureato, iscritto All'Albo Professionale, in grado di effettuare le
analisi presso la strutturapresenteall'impianto di depurazione liquamiadibitoa laboratori




