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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 65 / 532PN del 17/03/2020

OGGETTO: PROROGA - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E/O BATTERIOLOGICHE 
SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNI 2017/2019 DURATA 24 MESI 
[532PN]

Importo spesa: € 13.495,23 di cui € 370,00 per oneri di sicurezza + IVA
Proroga dal 09.09.2019 al 08.11.2019

PREMESSO
CHE per provvedere alla esecuzione del servizio in oggetto, a seguito gara esperita mediante 
Procedura Negoziata in data 01.12.2017, è stata affidata alla costituenda ATI GREENGEA SRL e 
AMBIENTE & SICUREZZA SRL - con sede rispettivamente in Viale della Libertà 395 – 98121 
MESSINA e Via Panoramica dello Stretto, 965 – 98167 MESSINA - l'esecuzione del servizio per 
l'importo al netto del R.A. del 58,7646% di € 65.626,14 oltre € 1.850,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso;

CHE le somme a disposizione per l'appalto in oggetto si sono esaurite in data 06.09.2019;

CHE per l’espletamento del servizio come sopra esposto per il corrente anno 2019 è in corso di 
redazione la relativa perizia, a seguito della quale verranno individuate le procedure di affidamento 
dello stesso;

CHE, in ogni caso, nelle more del completamento della perizia tecnica e successivo espletamento 
delle procedure di affidamento del servizio, procedure per le quali si stima necessario il periodo di 
giorni 60, si rende indispensabile una proroga del servizio in essere per il tempo suddetto;

CHE nelle more dell'espletamento della predetta gara per il nuovo affidamento si è previsto 
l'impegno suppletivo di € 13.495,23 al netto del R.A. del 58,7646%, di cui € 370,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%, ritenuti sufficienti per la gestione per 
giorni 60, necessari al fine di garantire la continuità del servizio fino alla nuova aggiudicazione e 
alla stipula del nuovo contratto;

CONSIDERATO
CHE in data 09.09.2019 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione;

PRESO ATTO
CHE le somme stanziate rientrano nel 20% dell'importo contrattuale ai sensi del art. 106 comma 12;

VISTO il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

 Prorogare per il periodo di mesi due, tempo stimato necessario all'espletamento delle 
procedure di gara e affidamento del servizio, alla ATI GREENGEA SRL e AMBIENTE & 
SICUREZZA SRL - con sede rispettivamente in Viale della Libertà 395 – 98121 MESSINA 
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e Via Panoramica dello Stretto, 965 – 98167 MESSINA, lo svolgimento del medesimo 
servizio agli stessi patti e condizioni del servizio in essere;

 Impegnare per la proroga del servizio per giorni sessanta l'importo di € 13.495,23 
(di cui oneri di sicurezza pari a € 370,00), al netto del ribasso del 58,7646% 
offerto in sede di gara;

 

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

firmato digitalmente


