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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 15 / 631PA del 17/01/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI RILEVAMENTO LETTURE DELLE UTENZE DI AMAM S.P.A. 
ANNO 2020

IMPORTO B.A.: € 291.840,00 di cui € 5.836,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
€ 70.041,60 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.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 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 a partire dall’anno 2005 l’Azienda ha provveduto a fatturare trimestralmente i consumi 
idrici agli utenti;

CHE la suddetta fatturazione trimestrale è conveniente per l’Azienda perché assicura un flusso 
di cassa continuo che consente alla stessa di fronteggiare le spese correnti;

CONSIDERATO

CHE in assenza di letture non è possibile effettuare il saldo agli utenti ma ci si limita ad emettere 
fatture di acconto sulla base della stima dei consumi che, ancorché calcolata sulla media 
giornaliera fatta registrare dal misuratore nel periodo precedente, non potrà mai essere 
coincidente con il consumo effettivo;

CHE risulta necessario meglio strutturare il servizio di lettura affinchè sia aderente ai dettami 
normativi previsti dall'ARERA;

CHE gli uffici dell'Azienda hanno redatto il Capitolato Speciale d'Appalto per l'effettuazione del 
servizio;

RITENUTO che si possa ricorrere a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Capitolato redatto dagli uffici dell'AMAM SPA;

DETERMINA
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 Approvare il capitolato per l'affidamento del Servizio di rilevamento letture delle utenze di 
Amam S.p.A. per l’importo complessivo di € 291.840,00 comprensivi di € 5.836,80 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre euro € 70.041,60 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione per IVA e spese tecniche.

 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 di 
rilevamento letture delle utenze di Amam S.p.A. ANNO 2020”;

 Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile;
 Impegnare le somme, come sopra occorrenti per l'importo complessivo di € 291.840,00 

oltre IVA e spese tecniche, che saranno prelevate dai bilanci AMAM di competenza.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


