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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 214 / 611AD del 25/10/2019

OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN C.DA 
PIAZZA D’ARMI E DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLE CORSE – 
GAZZI”. 

Importo di spesa: € 6.000,00, di cui € 120,00 per o.s., oltre I.V.A. al 22%.

Procedura:           affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Ditta affidataria: GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION S.R.L., Via Maceo, n. 46, 
Terme Vigliatore – 98050 - Messina - P.IVA 03271780839.

CIG:                     Z6F297FB78
 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE le reti di distribuzione idriche hanno bisogno di costanti interventi di manutenzione al fine di 
eliminare le perdite che vanno a generarsi a seguito della pressione e del logorio della rete idrica di 
distribuzione interna;
CHE alcune condotte idriche oltre ad essere molto vecchie ed inadeguate per sezione, ulteriormente 
ridotte dalle incrostazioni, sono suscettibili di rotture o perdite che causano disservizi nella 
distribuzione; 
CHE a causa della loro vetustà anche le reti fognarie cittadine sono soggette a continui interventi di 
riparazione e manutenzione, onde evitare sversamenti di liquami con conseguente pericolo per la 
pubblica e privata incolumità;
CHE i suddetti interventi di riparazione e manutenzione, ove non tempestivamente effettuati nel 
tempo, possono causare problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale; 
CHE il personale di servizio dell’Amam ha riscontrato una rottura con relativa perdita in un tratto 
della condotta idrica DN600 in C.da Piazza d’Armi e contemporaneamente ha rilevato anche la 
necessità di effettuare i lavori di riparazione di un tratto della rete fognaria in Via delle Corse – 
Gazzi, al fine di evitare gravi disagi a tutti i residenti nelle rispettive zone;
CONSIDERATO il carattere urgente degli interventi da effettuare, la loro specificità e la necessità 
di dare incarico della loro esecuzione ad una ditta competente, è stata contattata per le vie brevi la 
Ditta GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION S.R.L. che ha dato immediata disponibilità ad 
intervenire;
CONSIDERATO, in particolare, che per la condotta idrica DN600 in C.da Piazza d’Armi è stato 
appaltato alla ditta Ecol 2000 il lavoro di rivestimento interno con calza in resina e che tale lavoro, 
che avrebbe evitato la rottura attuale, non è stato ancora eseguito;
VISTO il preventivo di spesa, ritenuto congruo, con cui la ditta GE.CO. GENERAL 
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CONSTRUCTION S.R.L. ha offerto l’importo scontato di € 6.000,00, di cui € 120,00 per o.s., oltre 
I.V.A. al 22%, per l’esecuzione dei lavori urgenti in oggetto; 
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alle riparazioni e all’esecuzione delle 
lavorazioni sopra esposte, si ritiene di procedere all’affidamento diretto dei predetti lavori alla Ditta 
GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION S.R.L. per un importo di € 6.000,00, di cui € 120,00 per 
o.s., oltre I.V.A. al 22%;
RITENUTO inoltre che l’importo relativo alla riparazione della sola condotta DN600 sia da 
addebitare alla ditta Ecol 2000;

D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, dei “Lavori urgenti di riparazione della condotta idrica 
in c.da Piazza d’Armi e di un tratto della rete fognaria in Via delle Corse – Gazzi” alla ditta 
GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION S.R.L., Via Maceo, n. 46, Terme Vigliatore – 
98050 - Messina - P.IVA 03271780839, per l’importo offerto e scontato, pari ad € 6.000,00 
oltre IVA al 22%.

2. Addebitare alla ditta Ecol 2000 l’importo relativo alla riparazione della condotta idrica 
DN600.

3. Nominare RUP del presente procedimento e D.L. l'ing. Natale Cucè.
Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria per impegnare la somma 
di € 7.320,20 (di cui € 6.000,00 per lavori a b.a., compresi o.s., ed € 1.320,00 per Iva al 22%), 
necessaria per l'esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal bilancio AMAM, e per le relative 
annotazioni contabili.   

 

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

firmato digitalmente


