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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 259 / 627 AD del 16/12/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE RETI IDRICHE 
DELLA CITTA’ DI MESSINA ZONA NORD E SUD DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020 – 627 
AD

Importo spesa netto: € 30.026,19 oltre IVA di cui € 718,20 per O.S. non soggetti a R.A.
DITTA: GE.CO. Srl via Maceo, 46 Terme Vigliatore (Me) 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE con provvedimento del Direttore Generale n. 249/625PN del 06.12.2019 è stata indetta la gara 
relativa ai “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche della Città di Messina Zona Sud - 
Anno 2020 – 625PN”, impegnandone la relativa spesa;
CHE con provvedimento del Direttore Generale n. 250/624PN del 06.12.2019 è stata indetta la gara 
relativa ai “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche della Città di Messina Zona Nord 
- Anno 2020 – 624PN”, impegnandone la relativa spesa;
CHE i fondi relativi ai precedenti appalti si sono esauriti e sono ancora in corso le procedure di gara 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica cittadina;
CHE, tuttavia, si rende necessario continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una 
costante manutenzione delle reti idriche, con eliminazione delle rotture o perdite, sostituzione, ove 
necessario, di tratti di condotte con manutenzione ed eventuale ricostruzione di pozzetti;

CHE si deve procedere, al fine di evitare problemi nell’erogazione idrica alle zone interessate, 
all’esecuzione delle superiori urgenti manutenzioni, nelle more della conclusione delle procedure di 
gara; 
 

RITENUTO
CHE, per quanto sopra, la direzione aziendale ritiene opportuno procedere mediante affidamento 

diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per 

un importo stimato lordo di €. 39.900,00 oltre IVA, di cui €.718,20 per oneri di sicurezza, per 

garantire le riparazioni delle reti idriche cittadine, nelle more dell'affidamento della gare già avviate 

con procedura negoziata 624 PN e 625 PN; 

CHE prevedendosi, pertanto, un tempo stimato di 30 giorni circa per la conclusione delle procedure 



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

di gara, durante un incontro avvenuto tra i tecnici AMAM e la direzione aziendale (dott. Puccio, 

ing. Cucè, ing. Lamberto, per.ind. Cardile A.) si convenuto di affidare i lavori di che trattasi, 

seguendo il principio della rotazione, non discriminazione e trasparenza, alla ditta GE.CO. Srl con 

sede in via Maceo, 46 - Terme Vigliatore (Me), poiché tale ditta non ha avuto con AMAM SpA 

affidamenti recenti e, inoltre, in passato, ha dimostrato ottima capacità organizzativa e competenza 

nell’effettuare gli interventi di riparazione della rete idrica cittadina;

CHE la ditta Ge.CO Srl, sentita per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 25,20%, ribasso 

superiore a quello in precedenza offerto dalle ditte uscenti di manutenzione della rete idrica città 

nord (Costrubo) e città sud (Evergreen) pari rispettivamente a 23,23% e 25,18%.

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO necessario provvedere in merito:

D E T E R M I N A

1. Autorizzare l'affidamento diretto dei “Lavori di ripristino della funzionalità’ delle reti idriche 
della città di Messina zona nord e sud Dicembre 2019 – Gennaio 2020 – 627 AD” , ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’importo lordo di € 39.900,00 di 
cui € 718,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

2. Procedere, all’affidamento dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche nel 
territorio della Città di Messina – Anno 2018”, seguendo il principio della rotazione, non 
discriminazione e trasparenza, alla ditta GE.CO. Srl con sede in via Maceo, 46 - Terme 
Vigliatore (Me), che ha offerto un ribasso del 25,20% e, quindi, per l’importo netto dei lavori 
pari a €.30.026,19 oltre IVA, compresi €. 718,20 di O.S. non soggetti a aribasso;

3. Impegnare la somma di € 30.026,19 oltre Iva, necessaria per l’esecuzione dei lavori suddetti, 
con prelievo dal bilancio AMAM 2019;

4. Nominare RUP del presente procedimento l’ing. Natale Cucè e Direttore dei Lavori l’ing. Luigi 
Lamberto che si avvarrà della collaborazione dei tecnici: G. Spadaro, A. Cardile, G. Stroncone

 

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

firmato digitalmente


