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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 86 / 448ADF del 08/04/2020

OGGETTO: “SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1° 2° 3° DEL COMUNE DI MESSINA” ANNO  2020.

BASE D’ASTA: € 170.000,00 di cui €. 156,44 per oneri di sicurezza 
PROCEDURA DI GARA: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE con Determina n. 186/434PNF 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.  
CHE con determina 258/434PAF del 16/12/2019 si è proceduto all’annullamento in autotutela di 
detta di gara per le motivazioni nella stessa riportate;
CHE con determina 267/441ADF del 23/12/2019 si è determinato di procedere 
all’affidamento del “Servizio di Autospurgo, 24 ore su 24 compresi festivi, sul territorio delle 
circoscrizioni 1° 2° 3° del Comune di Messina”, per la durata di mesi 3, mediante Affidamento 
Diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A) a ditta Espurgo Sud di Cubeta Antonino per € 31.920,00 
ivi compresi € 640,00 di oneri e la sicurezza, oltre IVA al 22%. 
CHE con determina n. N° 81/441ADF del 26/03/2020, in regime di distanziamento sociale per 
l’emergenza Covid-19, si è prorogato l’affidamento del servizio per giorni 22, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di affidamento.
VISTO
L’avviso di sospensione dell’Elenco degli Operatori Economici di AMAM S.p.A. pubblicato sul 
Sito Istituzionale che recita: “Si comunica che, in attesa della configurazione della piattaforma 
software per l’espletamento telematico delle gare, l’Elenco degli operatori economici di AMAM 
spa – anni 2017-2021 – Settore Servizi – è sospeso”, nelle more, le gare e gli affidamenti 
avvengono utilizzando le procedure telematiche e gli elenchi di operatori economici del portale 
www.acquistinretepa.it (MEPA).

ACCERTATO 
CHE sul MEPA non esiste la categoria Servizi di autospurgo fognatura;
CHE a causa di questo non è possibile fare una procedura negoziata, ma soltanto aperta, con tempi 
più lunghi, non compatibili con l’attuale esigenza di continuità del servizio;
CONSIDERATO 
CHE i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati, sono causa di problemi di carattere 
igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui nell’ambiente naturale e 
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urbano e quindi devono essere eseguiti, con il conseguentemente impegno economico;
CHE l’attività oggetto d’affidamento consiste 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 le attività per la stesura del bando per il Nuovo Elenco fornitori di AMAM S.p.A. sono 
momentaneamente sospese;

CHE il servizio previsto deve essere affidato a Ditta regolarmente iscritta all’ Albo Regionale 
Gestori Ambientali CAT. 4 ed in possesso dei mezzi abilitati per l’esecuzione del servizio;

CHE i tempi di vigenza dell’attuale proroga di 22 giorni non sono sufficienti a coprire i tempi per 
esperire una gara con procedura aperta;

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, bisogna garantire 
l’urgente manutenzione per il ripristino del regolare funzionamento delle suddette reti fognarie, 
mediante l’utilizzo di Autospurghi.

VISTA l’attuale emergenza connessa all’epidemia COVID-19.
VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50.
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in narrativa di approvare in linea tecnica, a norma del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto 
dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM relativo al “SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 
COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1° - 2° e 3° DEL 
COMUNE DI MESSINA” per l’importo complessivo di € 207.400,00 dei quali €.170.000,00 
per servizio a base d’asta, ivi compresi € 2.720,00 di oneri e la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, e €. 37.400,00 per IVA al 22%.

- Di procedere all’affidamento del suddetto servizio, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. B) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, previa richiesta di offerta da 
inviare ai seguenti sei operatori economici, individuati mediante ricerca di mercato, che 
risultano essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali per la provincia di Messina:
1. AMUSO ANTONINO c.f. MSANNN61H28F158K - PA/000733
2. G & F ECOLOGY DI BUCALO FRANCESCO - P.I. 03394220838 - 

BCLFNC92P26F158B - PA/012564
3. M.D.M. COSTRUZIONI S.R.L.  P.I. 02906070830 -  PA/012949
4. MIDURI IMPRESA EDILE SPURGO POZZI P.I. 02974390839 - PA/011560
5. SPURGO CRISAFULLI ANTONINA P.I. 01520010834 - CRSNNN60E71A638S - 

PA/003405
6. ALAK S.R.L. P.I. IT01603800838 PA/008819 C.F.:004682105878

- Di impegnare la somma di € 170.000,00 oltre 37.400,00 per IVA al 22%, necessaria per 
l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

- Di nominare, per l’appalto in oggetto, Direttore dell’esecuzione e RUP l’ing. Natale Cucè e 
assistente il sig. Ivano Guglielmino.
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IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


