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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 246 / 17 del 02/12/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI "ESPERTO ESTERNO IN MATERIA 
AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ASPETTI INERENTI ALLA 
QUALITÀ DELLE ACQUE, AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO PER GLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NONCHÉ AL 
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE OVVERO ALLA CONDUZIONE DEI 
DEPURATORI COMUNALI IN GESTIONE AD AMAM SPA, ALLA REDAZIONE DI 
DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI DI LEGGE”  AL DOTT. BARTOLO CAPONE - DURATA: 
12 MESI – VALORE: 18.000,00

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PREMESSO che in ottemperanza al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) AMAM SpA 
è tenuta all'osservanza degli adempimenti obbligatori ivi contemplati, nella qualità di gestore in house providing 
del servizio idrico integrato per il Comune di Messina;

TENUTO CONTO CHE nella prospettiva, in corso di definizione, di affidamento graduale ad AMAM SpA della 
gestione del servizio idrico integrato anche a beneficio dell’ATI Messina, 

VISTO CHE per la gestione delle reti e degli impianti di depurazione è necessaria una figura che curi la 
risoluzione in modo sistematico e competente degli aspetti autorizzativi e tecnici correlati ai processi di 
depurazione, nonché si confronti con i laboratori per la gestione degli aspetti di monitoraggio analitico;

RITENUTO ESSENZIALE assicurare ad AMAM il supporto specialistico di un professionista in grado di 
affiancare i vertici aziendali nell’azione di analisi e programmazione del servizio idrico integrato, attuale e in 
divenire, nella prospettiva di gestione di area vasta del medesimo, ovvero il monitoraggio dei livelli di qualità 
delle acque emunte e distribuite, delle acque da  impianti di depurazione, per il riuso del refluo con lo scopo di 
miglioramento della qualità anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso adozione di misure per il riciclo e 
riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 12.06.2003 N. 185 
ss.mm.ii., relativamente ad Impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato.

CONSIDERATO CHE l’assistenza ambientale finalizzata al rilascio di autorizzazioni in generale e allo scarico, 
in particolare, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 40 L.R. 27/86 e 
dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006, in applicazione al D.A. 3/GAB del 8.2.2019 Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, procedure per il rilascio dell’autorizzazione provvisoaria allo 
scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, in attuazione dell’art. 124, comma 6 
d.Lgs. 3 aprile 200, n. 152 ss.mm.ii. 

VALUTATA la complessità dell'oggetto del supporto specialistico che si richiede, sia per assistenza tecnica 
ambientale in termini generali e speciali; come anche nella gestione dei rifiuti; nella tenuta dei registri obbligatori 
e nelle comunicazioni periodiche da effettuare verso le autorità competenti (MUD); nella soluzione di 
problematiche specialistiche che derivano dalla conduzione degli impianti di depurazione gesti da AMAM SpA; 
nell’assistenza in qualità di CTP, durante le operazioni analitiche da svolgersi presso il laboratori preposti alla 
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vigilanza e controllo, nonché quale perito di parte di AMAM in sedi giudiziali diverse; negli adempimenti previsti 
per il conferimento degli autospurghi presso l'impianto di  depurazione liquami di Mili Marina nonché di ogni 
altro obbligo connesso e previsto dall'art 110 D.lgs. 152/2006 in materia di trattamento di rifiuti presso impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane;

RILEVATO che all’interno di AMAM SPA continuano a non esserci figure professionali idonee disponibili ad 
esperire tale incarico occorre affidare il servizio in oggetto a un professionista esterno in possesso di tutti i 
requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura altamente specialistica 
e attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell’interesse 
pubblico, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il dirigente;

PRESO ATTO della necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l'osservanza degli adempimenti 
prescritti dalla vigente normativa in materia ambientale, mediante l'espletamento delle procedure e la produzione 
di tutti gli atti ed elaborati da essa richiesti nonché della regolare tenuta dei registri obbligatori e delle 
comunicazioni periodiche da effettuare agli organi ed autorità competenti;

TENUTO CONTO CHE il supporto professionale in materia è stato assicurato, in regime di appalto di servizi, 
dal professionista di fiducia, dott. Bartolo Capone, che lo ha svolto puntualmente con proficuità di risultati per 
AMAM, in assenza di contestazioni per l’operato svolto, prolungando anche oltre tempo contrattuale il suo 
supporto professionale;

CONSIDERATO il valore del precedente affidamento di servizi già concluso alla data del 30 Aprile 2019, per la 
durata di mesi dodici, si ritiene congruo stimare oggi in € 18.000,00 (diciottomila) il valore dell’incarico da 
prestare, per dodici mesi a decorrere dal 01.05.2019 fino al 30.04.2020;

RILEVATO CHE l’art. 46 del DL n.112/2008 convertito in Legge n°133/2008, ha unificato gli incarichi di 
collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all’interno 
della tipologia generale di “collaborazione autonoma”, tutti caratterizzati dal grado di specifica professionalità 
richiesta, per il quale iniziale affidamento di servizi è stato garantito il rispetto della scelta comparativa e con il 
quale affidamento entra in comparazione;

ACQUISITA la disponibilità del professionista a fornire la suddetta prestazione in termini comparativi di 
migliore efficacia, efficienza ed economicità per AMAM, ovvero con maggiore quantità di attività da espletare e 
risultati da assicurare ad AMAM al minor costo rispetto alle corrispondenti prestazioni già rese, nel medesimo 
tempo assegnato

IN ESECUZIONE a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.11.2019

VISTI:

 D. Lgs n. 152/2006 e ssmmii

 D.Lgs.50/2016

 art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001

 art. 46 del DL n.112/2008 convertito in Legge n133/2008

 Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni ad AMAM SpA, approvato con delibera n.16 
del Consiglio di Amministrazione dell’11.5.2016

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

di affidare l’Incarico di Esperto esterno in materia ambientale, con particolare riguardo agli aspetti inerenti 
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alla qualità delle acque, al rilascio di autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione del Servizio 
Idrico Integrato nonché al riutilizzo delle Acque Reflue depurate ovvero alla conduzione dei depuratori 
comunali in gestione ad AMAM SpA, alla redazione di documenti richiesti ai fini di legge” da conferire al dott. 
Bartolo CAPONE a diretto supporto dell’attività di gestione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 
Generale f.f. di AMAM SpA

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott.ssa Giovanna 

Beccalli
dott.ssa Giovanna Beccalli dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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