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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 247 / 617PN del 06/12/2019

OGGETTO: INDIZIONE NUOVA GARA - “LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI SOLLEVAMENTO IDRICO, DI 
DEPURAZIONE E DEI POZZI – ANNO 2019/2020”  - 617 PN 

IMPORTO B.A.:  € 80.000,00 di cui €. 1.133,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 
50/2016

PREMESSO 
CHE gli impianti di sollevamento idrico negli ultimi tempi, anche a causa della crisi idrica 
dell’ottobre 2014, hanno assunto carattere di estrema importanza essendo basati sulla circostanza 
che l'acquedotto del Fiumefreddo supplisce agli apporti dell'acquedotto dell'Alcantara con 
pompaggio dall'impianto di Montesanto verso Tremonti.
CHE gli impianti di sollevamento idrici richiedono, ai fini del corretto funzionamento e della 
regolare distribuzione idrica della città e dei villaggi del Comune di Messina, una costante 
manutenzione che, a causa dell'esiguo numero di addetti dell'Azienda, ad oggi sotto organico, non 
può essere assicurata con personale aziendale, al momento carente.
CHE si deve tenere conto che il sistema di telemetria, settore primario che regola e controlla sia la 
distribuzione idrica che gli impianti di sollevamento fognario, richiede una manutenzione continua, 
di tutte le componenti elettromeccaniche ed, in particolar modo, dei sensori di rilevamento delle 
misure;
CHE si rende necessario avvalersi di una ditta specializzata, poiché la ditta attualmente affidataria 
dei lavori in oggetto sta esaurendo le somme stanziate; 
CHE per far fronte alle necessità sopra esposte e a tutti i problemi di manutenzione che 
giornalmente si evidenziano, appare indispensabile ricorrere alla procedura negoziata invitando le 
ditte iscritte all'Albo dell'Azienda alla categoria "Impianti Tecnologici" per consentire di intervenire 
nel campo manutentivo degli impianti di sollevamento idrici e del sistema di telemetria della Città.
CHE, per il suddetto fine, l'Ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto il 25.10.2019 apposita perizia, 
per l’importo a base d’asta di € 80.000,00 oltre a €. 18.625,92 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione per Iva. 
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere per 
l’affidamento dei “Lavori di manutenzione e pronto intervento degli impianti di telemetria, di 
sollevamento idrico, di depurazione e dei pozzi – Anno 2019/2020” alla indizione di Procedura 
negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione 
mediante prezzo più basso con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 e con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso decreto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO
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CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla 
mancata manutenzione degli impianti di sollevamento, telemetria, depurazione, necessita la 
manutenzione per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico di AMAM SpA; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare in linea tecnica, a norma del D.Lgs. 50/2016 e 
delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’AMAM relativo ai “Lavori di manutenzione e pronto intervento degli impianti di telemetria, di 
sollevamento idrico, di depurazione e dei pozzi – Anno 2019” per l’importo complessivo di 
€.98.625,92 dei quali €.80.000,00 per lavori a base d’asta, ivi compresi € 1.133,42 di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e €.34.510,00 per somme a disposizione.
Procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante acquisizione in economia con la procedura  
negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, per l’importo a base d’asta di 
€.80.000,00, ivi compresi € 1.133,42 di oneri e la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 
al 22%.
Invitare, per l’espletamento della gara, n.30 ditte dalla piattaforma MEPA, iscritte nella categoria 
OG11 "Impianti Tecnologici" applicando il criterio della rotazione degli inviti ed escludendo le 
ditte già aggiudicatarie di lavori;
Impegnare la somma di €.98.625,92 dei quali €. 80.000,00 per lavori a base e €. 18.625,92 per 
somme a disposizione, necessarie per l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci 
AMAM di competenza.
Nominare quale RUP, l’ing. Luigi Lamberto e Direttore dei Lavori l’ing. Francesco Cardile, 
assistito dal per. ind. Antonino Cardile

Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

 

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

firmato digitalmente


