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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 53 / 627 AD del 09/03/2020

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

Importo spesa netto: 9.873,27 oltre IVA
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, con determina del DG f.f. n° 259 / 627 AD del 16/12/2019, per l’importo netto pari ad 
€.30.026,19 oltre IVA venivano affidati i “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche 
della città di Messina zona nord e sud” alla ditta Ge.Co. Srl con sede via Maceo, 46 Terme 
Vigliatore (Me), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i, per il periodo dicembre 2019 – gennaio 2020, al fine di completare le operazioni di 
gara in corso. 
CHE, successivamente, poiché ancora non si era addivenuti all’individuazione dei nuovi 
aggiudicatari delle n.2 gare indette con determine n. 249/625PN del 06.12.2019 e n. 250/624PN del 
06.12.2019, essendo necessario continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante 
manutenzione delle reti idriche cittadine, il dirigente tecnico di AMAM SpA e RUP proponeva alla 
ditta Ge.Co, con richiesta avanzata per le vie brevi, di estendere l’affidamento in corso agli stessi 
patti e condizioni fino alla concorrenza dell’importo a  di €.39.900,00 al netto del ribasso offerto 
pari a 25,20% e quindi per un ulteriore spesa netta pari a €.9.873,27 oltre IVA.
CHE la ditta Ge.Co. Srl, con sede via Maceo, 46 Terme Vigliatore (Me), accettava senza riserve di 
continuare a effettuare gli interventi di manutenzione agli stessi patti e condizioni dell’affidamento 
in corso. 

RITENUTO

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 
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gara. 

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. Di effettuare una proroga tecnica dei “Lavori di ripristino della funzionalità’ delle reti idriche 
della città di Messina zona nord e sud– 627 AD” alla ditta GE.CO. Srl con sede in via Maceo, 
46 - Terme Vigliatore (Me), agli stessi patti e condizioni dell’affidamento in corso, per un 
ulteriore importo dei lavori, al netto del ribasso offerto pari al 25,20%, di €.9.873,27 oltre IVA;

2. Di Impegnare la somma di € 9.873,27 oltre Iva, necessaria per l’esecuzione dei lavori suddetti, 
con prelievo dal bilancio AMAM 2020;

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo 

firmato digitalmente


