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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 189 / 157 del 13/09/2019

OGGETTO: ULTERIORE RILIEVO DELLA CONDOTTA DI SCARICO DEL DEPURATORE 
DI S. SABA, AL FINE DI DETERMINARE IL PUNTO ESATTO DI SCARICO E LO STATO 
DEI DIFFUSORI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE per il completamento delle pratiche di autorizzazione e di rinnovo allo scarico dei depuratori di 
Mili, San Saba e Acqualadroni si è dovuto procedere alla verifica delle condotte di scarico a mare;

CHE tale attività, eseguita da Arena Sub secondo quanto previsto in offerta, ha prodotto i risultati 
richiesti per i due depuratori di Mili e Acqualadroni, ma non per il depuratore di S. Saba. Infatti in 
quest’ultimo caso, non è stato possibile determinare il punto preciso di recapito e lo stato dei 
diffusori.

CHE la conoscenza del punto di scarico e lo stato ed il numero dei diffusori sono necessari per la 
verifica del funzionamento dello scarico stesso;

CHE quanto sopra è necessario per la presentazione degli elaborati integrativi richiesti dal 
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti per il completamento delle istanze autorizzative;

       CHE l’AMAM SpA ha chiesto un preventivo alla ditta specializzata AMY Sub Srl con sede in 
Messina c.da Torre del villaggio di Briga Marina atteso che la ditta ARENA SUB S.R.L attraverso 
le vie brevi  ha richiesto per le attività supplementari oggetto del presente affidamento un importo di 
€. 6000,00  oltre iva al 22%.;

CHE il 02.06.2019 la ditta  AMY Sub Srl  ha presentato un preventivo offerta, assunto al prot 
AMAM col n. n.0017611/2019 del 05/09/2019, per l’importo di €. 3.000,00 oltre IVA;                        ;

RITENUTO lo stesso congruo e conveniente;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;  

                                                                              DETERMINA

 Affidare alla Ditta AMY Sub Srl con sede in Messina c.da Torre del villaggio di Briga Marina 
l’Ulteriore rilievo della condotta di scarico del depuratore di S. Saba, al fine di 
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determinare il punto esatto di scarico e lo stato dei diffusori per importo pari a € 
3.000,00 oltre iva;

 Impegnare la somma di €  3.000,00 + IVA per i lavori di cui sopra, meglio dettagliati nel 
preventivo allegato.

 Nominare RUP e D.L. del presente procedimento l'ing. Natale Cucè.

La somma necessaria pari ad €. 3000,00 oltre IVA verrà corrisposta a lavoro eseguito, dietro 
presentazione di regolare fattura.

Alla somma come sopra occorrente, determinata in € 3000,00 oltre IVA, si farà fronte con 
prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando 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


