AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 230 / 619PA del 07/11/2019
OGGETTO: SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE FISICHE E
BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ANNO 2019
IMPORTO B.A.: € 149.851,20 di cui € 1.723,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre
€ 35.964,29 per somme a disposizione per IVA e spese tecniche.
DURATA: mesi 12 (dodici) con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici)
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE l’Azienda Meridionale Acque Messina in ottemperanza del D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.,
attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano,
deve procedere ai controlli interni previsti da effettuarsi, da parte del gestore del servizio idrico
integrato;
CHE il predetto D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., disciplina la qualità delle acque destinate al consumo
umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
CHE i controlli previsti consistono in analisi chimiche, fisiche e batteriologiche che devono essere
eseguite, in ottemperanza al comma 3) dell'art. 7 del citato Decreto, dal gestore del servizio
avvalendosi di laboratori di analisi interne o, in alternativa, mediante stipula di apposita
convenzione con altri gestori del servizio idrico integrato.
CHE nella Città di Messina l’AMAM è l’unico gestore de servizio idrico integrato e, tuttavia, non è
dotata di proprio laboratorio di analisi, pertanto, per l’effettuazione del servizio secondo legge, si
rende necessario provvedere al citato controllo interno mediante affidamento del servizio a
laboratorio di analisi chimiche e batteriologiche autorizzato;
CHE le somme previste per l'appalto in corso si sono esaurite;
CONSIDERATO
CHE si rende necessario, al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia di
controllo delle acque destinate al consumo umano, garantire in ogni zona della Città e dei Villaggi
la salubrità e pulizia delle acque distribuite, mediante l’effettuazione del numero di analisi stabilite
dalle citate norme;
CHE per l’espletamento del servizio come sopra esposto si è redatta apposita perizia che prevede la
spesa complessiva di € 185.815,49, per la durata di giorni 365, di cui: € 149.851,20 a base d’asta compresi € 1.723,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - ed € 35.964,290 per somme a
disposizione dell’Amministrazione per IVA e spese tecniche;
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CHE si ritiene ricorrere a procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
VISTA la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa
DETERMINA
1. Approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il progetto redatto
dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM relativo al “Servizio per l’effettuazione delle analisi
chimiche fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano - Anno 2019”
per l’importo complessivo di € 185.815,49, per la durata di giorni 365, di cui: € 149.851,20
a base d’asta - compresi € 1.723,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - ed
€ 35.964,290 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA e spese tecniche;
2. Autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'esperimento della gara, con procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del “Servizio per
l’effettuazione delle analisi chimiche fisiche e batteriologiche delle acque destinate al
consumo umano - Anno 2019”;
3. Impegnare le somme, come sopra occorrenti, per l'importo di € 185.815,49 di cui:
€ 149.851,20 a base d’asta - compresi € 1.723,29 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso - ed € 35.964,290 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA e spese
tecniche, che saranno prelevate dai bilanci AMAM di competenza.
4. Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile.
IL PROPONENTE
ing. Francesco Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

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