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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 182 / 397PNF del 27/08/2019

OGGETTO: "SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
ZONA NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA" ANNO 2019 – [397PNF] - PROROGA 

DITTA: TRINACRIA AMIBIENTE E TECNOLOGIE – P. IVA 02998430835
DURATA: MESI DUE 
VALORE PROROGA: € 18.620,36
RUP: ing. Natale Cucè
CIG: 7462404A95

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE l'AMAM è carente di personale idoneo alla conduzione ed alla manutenzione dei 
depuratori periferici di Acqualadroni, Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Castanea e San 
Saba del Comune di Messina;
CHE si rende necessario effettuare giornalmente la conduzione dei depuratori di Acqualadroni, 
Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Castanea e San Saba, al fine di garantire il corretto 
svolgimento del ciclo di depurazione dei reflui fognari, oltre al controllo di tutti gli impianti e 
dei sollevamenti fognari da Ortoliuzzo ad Acqualadroni, compresi quelli ricadenti nei villaggi di 
Castanea e Salice.
CHE nel periodo estivo, a causa del forte afflusso di liquami, gli impianti necessitano di un 
controllo ancora più accurato e continuo, miche a causa degli eventi meteorici che in questi ultimi 
anni si sono dimostrati di particolare intensità causando pertanto occasionali sovraccarichi degli 
impianti di sollevamento e depurazione;
CHE per gli impianti di sollevamento fognari nel territorio sopra detto è necessario effettuare 
una costante manutenzione per evitare che gli stessi possano causare, senza alcun preavviso, 
fuoriuscite occasionali di liquami che si potrebbero riversare nelle vicine spiagge che in estate 
sono frequentate da bagnanti;
CHE alcune camere di manovra necessitano di manutenzione straordinaria
CHE l'impianto di Depurazione di S. Saba essendo stato costruito per rispettare i parametri 
imposti dalla L.152/99 e non della D.Lgs. 152/2006, oggi in vigore, ha necessità che vengano 
eseguiti maggiori interventi di manutenzione ordinaria, come la continua disidratazione dei fanghi 
prodotti e la quotidiana pulizia del percorso depurativo, specialmente nel periodo estivo, quando 
l'afflusso dei liquami raggiunge e qualche volta supera il limite massimo;
CHE per migliorare il processo depurativo del depuratore di S. Saba è necessario potenziare la 
sezione U.V. e montare un filtro all'uscita del sedimentatore;

CHE con verbale di approvazione del 14.06.2018 redatto dal RUP sono stati affidati i 
servizi sopra richiamati alla ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL P. 
IVA 02998430835 che ha offerto un ribasso del 25,9418% per l’importo complessivo, 
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comprensivo O.S., pari a € 111.722,18;
CHE con determina n. 153/397PNF del 25/06/2019, nelle more delle procedure di gara si 
era prorogato l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di mesi uno alla ditta 
TRINACRIA AMIBIENTE E TECNOLOGIE

CONSIDERATO
CHE il Consorzio Stabile Ventimaggio, risultante miglior offerente in graduatoria nella RdO MEPA 
CIG 7944078C8A, ha prodotto in data 31/07/2019 prot. 16600, su richiesta del RUP con prot. 16458 
del 26/07/2019, le giustificazioni che sono allo stato oggetto di analisi e richiesta di chiarimenti;  
CHE nelle more del completamento delle procedure di gara ed affidamento del servizio 
occorre assicurare la manutenzione il controllo dei depuratori periferici e degli impianti di 
sollevamento zona Nord prorogando il servizio per il periodo di ulteriori mesi due, agli 
stessi patti e condizioni del servizio in essere, alla ditta TRINACRIA AMBIENTE E 
TECNOLOGIE SRL;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, prorogare per la durata di due mesi 
l’affidamento del "Servizio di conduzione, manutenzione, gestione e pronto intervento dei 
depuratori periferici e degli impianti di sollevamento zona Nord", alla ditta TRINACRIA 
AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL agli stessi patti e condizioni del servizio in essere;

2. Impegnare per la proroga del servizio per mesi due l’importo di € 18.620,36, 
comprensivo O.S., al netto del ribasso del 25,9418% offerto in sede di gara;

3. Sottoscrivere apposito atto di sottomissione per l’importo di € 18.620,36;
4. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per le 

relative annotazioni contabili di bilancio.

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo 

firmato digitalmente


