
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 1 di 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 185 / 433PAF del 12/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI, 
DEL VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI DEPURATORI COMUNALI – AGOSTO-
SETTEMBRE 2019 

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
Importo: €. 35.000,00 oltre IVA
DITTA: ISEA Srl con sede nel Blocco Giancata, snc 95121 Catania - Zona Industriale

    
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

 che dal ciclo di trattamento delle acque reflue urbane, effettuato presso i gli impianti di 
depurazione comunali, vengono prodotti fanghi, sabbie e vaglio che sono classificati: “Rifiuto non 
pericoloso”, e come tale, secondo la vigente normativa, devono essere conferiti in impianti 
autorizzati;

 che l'Azienda, non possedendo i mezzi e il personale adeguato, oltre alle necessarie 
autorizzazioni, appalta a ditte esterne il servizio di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
costituiti da fanghi (cod. CER 19.08.05), dalle sabbie (cod. CER 19.08.02) e dal vaglio (cod. CER 
19.08.01), prodotti dai  depuratori comunali,  al fine di  garantire  l'allontanamento dai siti di 
produzione dei predetti rifiuti speciali non pericolosi;

 che, a tal fine, sulla piattaforma e-procurement Maggioli è stata indetta una gara con 
procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i , e come da 
Determina Dirigenziale n° 140/433PAF del 17.06.2019;

 che alla suddetta gara aperta, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Messina e nel sito 
istituzionale AMAM,  ha partecipato come unico concorrente la ditta ISEA Srl, con sede nel 
Blocco Giancata, snc  95121 Catania - Zona Industriale che ha offerto un ribasso del 7,7% ;

 che, essendo in corso le procedure di verifica per l’aggiudicazione definitiva della gara di 
cui sopra, essendosi esaurite le somme del precedente appalto, affidato in passato, attraverso gara 
con procedura aperta, sempre alla ditta ISEA Srl, al fine di non interrompere il sevizio di 
smaltimento dei rifiuti dei depuratori comunali che creerebbe problemi igienico-sanitari, l’AMAM 
SpA ha chiesto alla ditta ISEA Srl la possibilità di prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni; 

 che, successivamente, con nota pervenuta via email del 5.8.2019, la ISEA Srl comunicava la 
disponibilità di effettuare il servizio,  nelle more della definizione della procedura di gara, a 
condizione che il prezzo unitario corrisposto fosse lo stesso di quello offerto in sede di gara e, 
pertanto, pari a €. 110,76 a tonnellata, oltre IVA di rifiuto smaltito; 

 che, contestualmente, al fine di poter effettuare lo smaltimento dei rifiuti ad un prezzo 
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maggiormente conveniente, l’AMAM SpA,  con nota protocollo N.0016864/2019 del 07/08/2019, 
conduceva un’indagine di mercato invitando via PEC n.5 operatori di settore a formulare un’offerta 
e assegnando 48 ore di tempo per la trasmissione della stessa;

 che in data 9.8.2019 solo la ditta ALAK Srl produceva offerta per €. 170,00 a tonnellata, 
oltre IVA, con nota protocollo n. 16934/2019 del 09/08/2019;

RITENUTO

 che per il periodo d'interesse, viene stimato un costo per il “Servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei fanghi, del vaglio e delle sabbie prodotti dai depuratori comunali  AGOSTO -
SETTEMBRE 2019”  pari ad €.35.000,00, comprensivi di €.600,00 per oneri di sicurezza. 
L'importo di €.39.000,00 è presuntivo in considerazione del fatto che la produzione dei rifiuti 
mensile può essere stimata in base alla media delle produzioni precedenti.

VISTO

 il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
 il preventivo di ALAL Srl prot. n. 16934/2019 del 09/08/2019;

ATTESA la necessità del provvedimento;

D E T E R M I N A

 al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario legati al mancato smaltimento dei 
rifiuti e conseguente grave nocumento per la gestione dei depuratori comunali, di procedere 
all’affidamento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016, alla ISEA Srl con sede nel Blocco Giancata, snc 95121 Catania - Zona 
Industriale del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio e 
delle sabbie prodotti dai depuratori comunali - Agosto-settembre 2019” al prezzo di 
€/ton. 110,76  fino alla concorrenza dell’importo di € 35.000,00, ivi compresi € 600,00 di 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%. 

 di impegnare la somma di € 35.000,00 oltre IVA, necessarie per l’espletamento del “Servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio e delle sabbie prodotti dai 
depuratori comunali- Agosto-settembre 2019”, con prelievo dai bilanci AMAM di 
competenza.

 di nominare l'ing. Luigi Lamberto, quale direttore dei lavori e RUP del servizio in 
argomento.

 di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 

 

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

firmato digitalmente


