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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 195 / 436ADF del 04/10/2019

OGGETTO: SERVIZI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO ED ANALISI DA EFFETTUARE 
SU N. 2 CAMPIONI DI TERRENO PROVENIENTI DA “TREMESTIERI” E RELATIVA 
RELAZIONE TECNICA.

Importo spesa: € 3.255,96 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 a seguito di una rottura sulla condotta Cassina, in prossimità del sollevamento denominato 
“Mili Canneto” nel villaggio Mili Marina nel comune di Messina, in data 06/09/2019 si è riscontrata 
la presenza di tracce di probabile sversamento di reflui fognari nell’area marina antistante tale 
impianto;

CHE questa Amministrazione ha segnalato il verificarsi dell’evento sopra descritto a tutti gli Enti 
competenti attraverso regolare “Notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 242 del 
D.Lgs. 152/06” nella data del 09/09/2019 e si è prontamente attivata nell’esecuzione delle 
procedure volte a risolvere eventuali problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il 
possibile sversamento di reflui in alcuni punti degli arenili e delle strade; 

CHE nel rispettare le procedure del succitato D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) si è reso 
necessario eseguire opportune e tempestive analisi chimico-fisiche sui campioni di terreno da 
perforazione provenienti dal sito interessato;

CHE nel contempo ha già riparato la condotta Cassina, eliminando il sia pur minimo sversamento, 
e ha avviato i lavori di riparazione della condotta di scarico di emergenza, ricadente sull’arenile in 
prossimità della battigia, per il ripristino del tratto finale di recapito in mare.

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, che ha soddisfatto pienamente 
tutte le nostre richieste, e che si è aggiudicato l’affidamento dei servizi in atto attraverso un 
conveniente ribasso di gara del 55,6824%, si è fatta richiesta ad essa di fornire un preventivo di 
spesa per l’esecuzione delle analisi in oggetto;
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VISTO che la ditta Capone Lab S.r.l. Unipersonale con offerta del 09.09.2019 ha prodotto un 
preventivo di spesa di € 3.255,96 (per il pacchetto terre e relativa Relazione Tecnica: rif. Prot. N. 
17812/2019) mantenendo il ribasso di gara in precedenza offerto;

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 e che il preventivo sopra riportato (ed allegato) sia competitivo anche in base alle 
analisi di mercato effettuate nel frattempo, si ritiene di affidare in urgenza i predetti servizi alla ditta 
Capone Lab S.r.l. Unipersonale per un importo complessivo di € 3.255,96 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 dei Servizi relativi al 
campionamento ed analisi da effettuare su n. 4 campioni di terreno provenienti da 
“Tremestieri” e relativa Relazione Tecnica alla ditta Capone Lab S.r.l. Unipersonale con 
sede in Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 – Milazzo (ME) - P.I. 03001560832.

1. Autorizzare la spesa complessiva di € 3.972,27 di cui € 3.255,96 per imponibile e € 716,31 
per Iva al 22%, occorrente per i servizi suddetti.

2. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta 
Capone Lab S.r.l. Unipersonale con sede in Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 – 
Milazzo (ME) - P.I. 03001560832 a servizi forniti e a seguito dell’emissione della relativa 
fattura debitamente vistata dall’Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

 

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

firmato digitalmente


