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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 253 / 618PN del 09/12/2019

OGGETTO: INDIZIONE NUOVA GARA “LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE 
IDRICHE AMMALORATE DELLA RETE TERZIARIA NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI 
MESSINA”– ANNO 2020 – 618 PN.

Importo spesa: € 372.000,00 di cui € 300.000,00 per lavori a basta d'asta comprensivi di 
€.4.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.800,00 per somme a disposizione.

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta con 
il minor prezzo  ai sensi  dell'art. 95 comma  4 del  D.Lgs.   50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione 
automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto. 

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, producono rotture o perdite che causano pericolo per i cittadini o 
disservizi nella distribuzione; 
CHE gli interventi di manutenzione ordinaria sulle condotte idriche, mediante l'applicazione di 
staffe, nel tempo necessita di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, in quanto risulta 
necessario sostituire i tratti delle condotte per l'impossibilità nella collocazione delle suddette staffe; 
CHE tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati nel tempo, possono causare 
problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale; 
CHE per ovviare a tali inconvenienti si è, sino ad oggi, intervenuti con lavori di pronto intervento e 
di manutenzione affidati a ditte esterne in quanto, a causa dell'esiguo numeri di addetti dell'Azienda, 
non è possibile garantire le manutenzioni con personale interno; 
CHE al fine di garantire una continuità del servizio della distribuzione idrica cittadino all'interno 
della città di Messina occorre continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante 
manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di numerosi tratti di condotte idriche che 
frequentemente sono soggetto a rotture con conseguenti disagi per la popolazione;

CHE i lavori suddetti inoltre eviteranno pericolose infiltrazioni dovute alle varie perdite che si 
potranno verificare nelle adiacenze delle condotte idriche, a garanzia della potabilità dell'acqua; 
CHE, per il suddetto fine, l'Ufficio tecnico di AMAM S.p.A. ha redatto il 05.12.2019 apposita 
perizia che la sostituzione di tratti di condotte idriche nella citta di Messina, per l'importo a base 
d'asta di € 300.000,00 oltre a € 72.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
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CHE le reti di distribuzione negli ultimi anni a causa delle aumentate pressioni nelle condotte 
idriche dovute ad una distribuzione idrica notevolmente migliorata, hanno subito improvvise rotture 
o perdite, dovute anche ad una distribuzione discontinua; 
CHE alcune condotte idriche oltre ad essere molto vecchie ed inadeguate per sezione, ulteriormente 
ridotte dalle incrostazioni, producono rotture o perdite che causano pericolo per i cittadini o 
disservizi nella distribuzione, questo ulteriormente aggravato dai sovraccarichi stradali dovuti al 
traffico congestionato della Città;
CHE è opportuno ridurre il più possibile le perdite di acqua dalla rete per ottimizzarne la 
distribuzione;
CONSIDERATO 
CHE   per quanto sopra, occorre procedere alla preventiva programmazione nell'esecuzione delle 
numerose sostituzioni di tratti di condotte idriche della Città di Messina al fine di ridurre le perdite 
di rete ed al contempo migliorare la durata della distribuzione idrica; 
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara relativa ai “Lavori di sostituzione condotte 
idriche ammalorate della rete terziaria nel territorio della città di Messina” –Anno 2020 – 618 
PN,  appare indispensabile ricorrere all' indizione di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, invitando almeno n.30 ditte, da selezionare tra quelle iscritte nel 
portale MEPA, nell’ambito della provincia di Messina, per la categoria OG6 con SOA 
“Manutenzione Acquedotti” seguendo il principio di rotazione per un importo a base d’asta pari a € 
300.000,00, cosi come risultanti dalla perizia tecnica redatta dall’ ufficio tecnico dell’AMAM; 
RITENUTO CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare disservizi alla popolazione ed 
evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla mancata erogazione idrica, necessita la 
urgente manutenzione straordinaria delle condotte idriche cittadine per ottenerne il regolare 
funzionamento; 
ATTESO CHE   per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, si prevede di esperire la gara 
pubblica mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. c bis) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico dell'AMAM S.p.A.; 
RITENUTO necessario provvedere in merito: 

DETERMINA
1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare la perizia tecnica per l'affidamento dei "Lavori    

di sostituzione delle condotte idriche ammalorate della rete terziaria nel territorio della Città di 
Messina" - Anno 2020 – 618 PN, per un importo complessivo di € 372.000,00 oltre IVA, di cui € 
300.000,00 per lavori a base d'asta, ivi compresi € 4.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta ed € 72.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA e spese 
tecniche. 

2. Procedere, all'affidamento dei "Lavori di sostituzione delle condotte idriche ammalorate della 
rete terziaria nel territorio della Città di Messina" - Anno 2018, mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c bis) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando almeno n.30 ditte, da selezionare tra quelle iscritte nel 
portale MEPA, nell’ambito della provincia di Messina, per la categoria OG6 con SOA 
“Manutenzione Acquedotti” seguendo il principio di rotazione.

3. Nominare per l’appalto in oggetto R.U.P. e Direttore dei Lavori, l’ing. Luigi Lamberto che si 
avvarrà della collaborazione dei tecnici: G. Spadaro, G. Randazzo, A. D’Arrigo, L. Vitrano, 
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ognuno per la propria zona di competenza.
4. Impegnare la somma complessiva di € 372.000,00, di cui € 300.000,00 per lavori a base d'asta ed 

€ 72.000,00 per IVA al 22% e spese tecniche, necessaria per l'espletamento dei suddetti lavori, 
con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

 

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

firmato digitalmente
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