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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 99 / 157 del 24/04/2020

OGGETTO: “SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1° 2° 3° DEL COMUNE DI MESSINA” PERIODO 
23.04.2020 – 09.05.2020

IMPORTO NETTO: € 5.500,00 + IVA

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 n.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 n.267/441ADF del 23/12/2019 si è convenuto 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 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 emergenza epidemiologica per 
Covid-19, si è prorogato l’affidamento del servizio per giorni 22, nelle more dell’espletamento della 
nuova procedura di affidamento.
CHE, con determina n. N° 86/448ADF del 08/04/2020, per dare continuità all’espletamento del 
servizio in oggetto, si è indetta una procedura sul portale MEPA in modalità di affidamento diretto 
con richiesta di offerta, entro il 26.04.2020, a n.6 ditte di autospurgo operanti nell’ambito della 
provincia di Messina.
CHE ad oggi, il servizio indicato in oggetto risulta scoperto, avendo la ditta Espurgo Sud 
completato il periodo affidatole ed essendo ancora in corso la procedura di gara avviata con 
determina N° 86/448ADF del 08/04/2020.
CHE, le richieste d’intervento di tipo fognario, ove non tempestivamente evase, sono causa di 
problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più 
punti degli arenili e delle strade.
CHE nelle more dell'espletamento delle sopra indicate operazioni di gara, per non incorrere in 
problemi igienico-sanitari, l’Amministrazione, per il periodo dal 23.04.2020 al  09.05.2020 (15 
giorni lavorativi con esclusione delle domeniche), ha convenuto di effettuare un affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. alla ditta 
CASALE BENEDETTO, con sede in via Ciccarello, n. 13, Roccalumera (Me), che non risulta tra le 
ditte invitate nella procedura in corso e che, avendo ben operato in passato nelle circoscrizioni 1,2 e 
3 di Messina, può rapidamente e autonomamente intervenire, dovendo lavorare in piena emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, smaltendo gli interventi arretrati.

CONSIDERATO 
CHE la ditta CASALE BENEDETTO, sentita per le vie brevi e con un preavviso di meno di 24 ore, 
ha accettato di effettuare il servizio in argomento per il periodo dal 23.04.2020 al  09.05.2020  (15 
giorni lavorativi con esclusione delle domeniche) per l’importo netto di €.5.500,00 oltre IVA al 
22%.
Tutto quanto sopra premesso e considerato;

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; 

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa di affidate per il periodo dal 23.04.2020 al  
09.05.2020 (15 giorni lavorativi con esclusione delle domeniche) il “SERVIZIO DI 
AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 1° - 2° e 3° DEL COMUNE DI MESSINA” ditta CASALE BENEDETTO, 
con sede in via Ciccarello, n. 13, Roccalumera (Me), mediante  affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i per l’importo netto di € 5.500,00 
oltre IVA al 22%.

2. Di impegnare la somma di € 5.500,00 oltre IVA al 22%, necessaria per l’espletamento del 
suddetto servizio, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

3. Di nominare, per l’appalto in oggetto, Direttore dell’esecuzione e RUP l’ing. Natale Cucè e 
assistente il sig. Ivano Guglielmino.

4. Di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

 

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

firmato digitalmente


