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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 54 / 434PAF del 09/03/2020

OGGETTO: “SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1° 2° 3° DEL COMUNE DI MESSINA” ANNO 2019-
2020. 
PROROGA TECNICA ALLA DITTA CASALE BENEDETTO PER MESI 2

IMPORTO PROROGA: € 19.500,00 oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta in precedenza 
offerto (31,7720%)

PREMESSO 
CHE con determina n. 186/434 PNF del 12/09/2019 è stata indetta procedura per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO 
DELLE CIRCOSCRIZIONI 1° 2° 3° DEL COMUNE DI MESSINA” ANNO 2019-2020 per 
l’importo a base d’asta di € 170.000,00 oltre a € 37.400,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione per Iva;
CHE la suddetta procedura, il cui iter si sta prolungando per ulteriori, necessari approfondimenti e 
integrazioni a cura del Rup nell’espletamento dei controlli previsti, è in fase di aggiudicazione;
CHE tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati, sono causa di problemi di 
carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli 
arenili e delle strade e quindi devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico;
CHE nelle more dell'espletamento delle presenti operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di 
effettuare una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere alla ditta 
CASALE BENEDETTO, con sede in via Ciccarello, n. 13, Roccalumera (Me), aggiudicataria del 
precedente affidamento, per l’importo di € 19.500,00 oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta in 
precedenza offerto (31,7720%), al fine di coprire il servizio per ulteriori 2 mesi;

CONSIDERATO 
CHE l’attività oggetto d’appalto consisterà nell’eliminare, ove possibile, con l’uso dell’acqua in 
pressione o mediante aspirazione, gli intasamenti nelle reti fognarie che impediscono il regolare 
deflusso delle acque reflue e che, se non tempestivamente risolto, è causa di gravi problemi di 
ordine igienico sanitario;
CHE il servizio previsto deve essere affidato a Ditte regolarmente iscritte all’ Albo Regionale 
Gestori Ambientali CAT. 4 e in possesso di n. 2 mezzi autoespurgo per l’esecuzione del servizio.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;
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RITENUTO
CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla 
conseguente fuoriuscita di liquami e pericolo per la pubblica e privata incolumità, necessita la 
urgente manutenzione per il ripristino del regolare funzionamento delle suddette reti fognarie;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione; 

D E T E R M I N A

1. Di prorogare il “SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1° - 2° e 3° DEL COMUNE DI MESSINA” –  399 PNF,  
nelle more dell'espletamento della gara in corso, affidando la stessa alla ditta Casale 
Benedetto con sede in via Ciccarello, n. 13, Roccalumera, aggiudicataria del precedente 
affidamento, per l’importo di €.19.500,00 oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta in 
precedenza offerto (31,7720%), al fine di coprire il servizio per ulteriori 2 mesi;

2. Di impegnare la somma di € 19.500,00 oltre IVA, per la proroga tecnica in favore della ditta 
CASALE BENEDETTO, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione 
per ulteriori 2 mesi, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

 

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

firmato digitalmente


