AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 223 / 157 del 04/11/2019
OGGETTO: ISPEZIONE CON TELECAMERA, PROPEDEUTICA AD ATTIVITÀ
MANUTENTIVA DI PULIZIA E RIPRISTINO FLUSSI RETE FOGNARIA CITTÀ DI
MESSINA
Importo spesa: € 6.000,00 oltre I.V.A. al 22% - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
Ditta: IDROMECCANICA S.r.l., Via del Pioppo, 104 - 97100 – Ragusa - P.I. 01434480883
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con Delibera G.M. N. 781 del 23/10/2001 la gestione della Rete Fognaria della Città di
Messina è stata attribuita all’AMAM S.p.A.;
CHE con successiva Delibera di Consiglio Comunale N. 19/C del 05/04/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione del Contratto di Servizio di AMAM S.p.A.;
CHE con l’ordinanza N. 244 del 28/10/2019 viene demandata ad AMAM S.p.A. la costituzione di
apposito nucleo anti scarichi abusivi, per la vigilanza e la repressione del detto fenomeno
segnalando all’Ufficio Tecnico Comunale nonché al Comando di P.M. gli allacci abusivi rilevati al
fine di garantire la piena funzionalità della rete fognaria comunale esistente;
CHE con nota prot. N. 25995 del 29/10/2019 della Capitaneria di Porto di Messina si è sollecitato
a procedere all’eliminazione dello sversamento in mare di acque fognarie alla foce del torrente
Giostra al fine di tutelare l’ambiente e di salvaguardare l’incolumità pubblica;
CONSIDERATO
CHE a seguito di numerose video ispezioni e ispezioni dirette, l’AMAM S.p.A. ha già segnalato la
presenza di numerosi sversamenti di liquami nella rete delle acque bianche e/o nei torrenti che
attraversano il territorio comunale, con grave pregiudizio della salute pubblica e per la qualità delle
acque, dando anche luogo ai fenomeni di dissesto idrogeologico;
CHE il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze alla rete fognaria comunale comporta il
persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta l’esigenza di ridurre i rischi di
contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio;
CHE è necessario procedere alla manutenzione ordinaria delle condotte fognarie, poiché
l’accumulo di sedimenti limita la sezione utile delle stesse;
CHE da precedenti ispezioni, lunghi tratti di condotta risultano essere quasi completamente otturati;
CHE ciò determina aumento dei livelli dei liquami con possibile intervento degli scolmatori;
CHE l’ispezione è necessaria per la ricerca di eventuali allacci abusivi;
CHE la stessa è propedeutica all’urgente intervento di pulizia delle condotte, consentendo inoltre di
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mappare i tratti più critici;
CHE nelle zone oggetto di pulizia è necessario conoscere l’esatta conformazione della rete;
CHE la ditta IDROMECCANICA S.r.l. è specializzata nei servizi di ispezione, pulizia e
risanamento delle condotte fognarie, si è fatta richiesta ad essa di fornire un preventivo di spesa per
l’esecuzione dei servizi in oggetto;
VISTO che la ditta IDROMECCANICA S.r.l. con offerta del 31.10.2019 ha prodotto un preventivo
di spesa di € 6.000,00 oltre I.V.A. (rif. Prot. N. 20990/2019);
VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii.
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere il prima possibile all’esecuzione del
servizio in oggetto, si ritiene di affidare in urgenza il predetto servizio alla ditta IDROMECCANICA
S.r.l. per un importo complessivo di € 6.000,00 oltre I.V.A. al 22%;
DETERMINA
1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l’esecuzione dell’Ispezione con telecamera,
propedeutica ad attività manutentiva di pulizia e ripristino flussi rete fognaria Città di
Messina alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. con sede in Via del Pioppo, 104 - 97100 –
Ragusa - P.I. 01434480883.
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 6.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta
IDROMECCANICA S.r.l. con sede in Via del Pioppo, 104 - 97100 – Ragusa - P.I.
01434480883 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
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente
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