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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 179 / 157 del 14/08/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE ANALISI DA 
EFFETTUARE SU VAGLIO, FANGHI E SABBIA DEI DEPURATORI COMUNALI

Importo spesa: € 2.878,29 oltre I.V.A. al 22%

Ditta: Capone Lab S.r.l. Unipersonale, Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 – Milazzo (ME) - P.I. 
03001560832

 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE l’AMAM SpA gestisce i depuratori del comune di Messina e, pertanto, è obbligata 
periodicamente ad effettuare la caratterizzazione dei rifiuti dagli stessi prodotti, anche ai fini 
del corretto smaltimento; 

CHE per l’effettuazione della caratterizzazione dei rifiuti è stata esperita apposita gara 
aggiudicata dalla Caponelab Srl; 

CHE, rispetto alla data di aggiudicazione della gara di caratterizzazione dei rifiuti (sabbia, 
fango e vaglio) sono intervenute modifiche normative che richiedono l’indicazione nelle 
analisi di ulteriori parametri chimico-fisici ai fini del corretto smaltimento. 
CONSIDERATO 

CHE la ditta Capone Lab S.r.l. Unipersonale è in atto affidataria del “Servizio per l’effettuazione 
delle analisi chimico fisiche/batteriologiche dei liquami trattati presso l’impianto di depurazione di 
Mili Marina e Depuratori Minori (Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Castanea Acqualadroni 
e S. Saba) – analisi acque costiere Mili Marina, S. Saba, Acqualadroni – analisi emissione gassose 
depuratore Mili Marina – analisi classificazione rifiuti”, giusta determina del Direttore Generale n. 
167/396PNF del 07/08/2017;

CHE la succitata ditta ad oggi ha sempre operato con efficienza e che si è aggiudicato l’affidamento 
dei servizi in atto attraverso un conveniente ribasso di gara del 55,6824%, si è fatta richiesta alla 
stessa di fornire preventivi, con applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara, per 
l’esecuzione dell’integrazione delle analisi in argomento;

VISTO che la ditta Capone Lab S.r.l. Unipersonale con offerte del 16/05/2019, n. 098/RCC/2019, 
del 18.06.2019 n. 134/RCC/2019, del 20.06.2019 n.137/RCC/2019, del 20/06/2019 n. 
138/RCC/2019 ha prodotto preventivi di spesa per l’importo complessivo di € 2.878,29, oltre IVA;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere il prima possibile all’esecuzione delle 
analisi in oggetto, si ritiene di affidare i predetti servizi alla ditta Capone Lab S.r.l. Unipersonale 
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per un importo complessivo di € 2.878,29 oltre I.V.A. al 22%;

D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l’esecuzione dell’ “Integrazione per 
adeguamento normativo delle analisi da effettuare su vaglio, fanghi e sabbia dei depuratori 
comunali”, alla ditta Capone Lab S.r.l. Unipersonale con sede in Via Delle Gelsominaie, 
31/33 - 98057 – Milazzo (ME) - P.I. 03001560832.

2. Autorizzare la spesa complessiva di € 2.878,29 oltre iva al 22%, occorrente per i servizi 
suddetti.

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla spesa 
come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2019 che presenta la 
necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


