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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 158 / 451PAF del 18/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER 
L’INTERVENTO DI “LAVORI DI COPERTURA DELLE VASCHE E ADEGUAMENTO ALLE 
NORMATIVE VIGENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN SABA NEL COMUNE 
DI MESSINA”- 451 

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i. 
Professionista: ing. Salvatore SCELFO, con sede in via Quod Quaeris Is.435/40 - Messina 
Importo: €. 12.988,00 + IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientra l’ottimizzazione e 
l’efficientamento degli impianti e, specificatamente, di quelli di depurazione; 
CHE, per aderire alle indicazioni del POT 2019-2021di AMAM SpA, ove si propone di elevare la 
qualità del Servizio Idrico integrato a livelli simili a quelli presenti nella maggior parte del 
territorio nazionale, si rende necessario realizzare l’intervento indicato in oggetto;
CHE, con Ordine di Servizio n.25 del 09.09.2019 del Direttore Generale f.f. è stato nominato 
quale Rup dell’intervento in argomento l’ing. Natale Cucè;

CONSIDERATO 
CHE, si registra la carenza di figure tecniche aziendali, essendo presenti, oltre all’ing. Natale 
Cucè, dirigente, solo n.2 tecnici laureati, impegnati in altri incarichi di RUP;
CHE si rende necessario nominare un professionista, avente formazione e competenze specifiche 
per svolgere attività di supporto al RUP, vista anche la complessità del progetto indicato in 
oggetto;
CHE, dall’Albo Unico Regionale dei Professionisti, la direzione aziendale ha attinto il 
nominativo dell’ing. Salvatore SCELFO, con sede in via Quod Quaeris Is.435/40 - Messina;
CHE con nota protocollo N.0006697/2020 del 22/05/2020, questa Azienda ha chiesto la 
disponibilità all’ing. Salvatore Scelfo ad assumere l’incarico di supporto al RUP per l’intervento 
in oggetto per l’importo di €. 12.988,00 oltre oneri previdenziali e IVA, quale corrispettivo già 
abbattuto del 20% rispetto alle relative competenze previste, come da calcolo del compenso 
professionale;
CHE, con nota del 25.05.2020, assunta al prot. AMAM col n. N.0006734/2020 del 25/05/2020, 
l’ing. Scelfo ha accettato l’incarico
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VISTO il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e allegato 
alla presente, con cui si perviene all’importo di €. 16'235,19, per la prestazione “supporto al RUP” 
nella categoria d’opera “Impianti” (IB.06) e al quale viene applicato un ribasso del 20%, 
pervenendo all’importo finale di €. 12.988,00;
VISTO il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’ing. 
ing. Salvatore SCELFO, con sede in via Quod Quaeris Is.435/40 - Messina, C.F. 
SCLSVT68P15F158E P.I.  02959330834, l’incarico di supporto al RUP per l’intervento di 
“Lavori di copertura delle vasche e adeguamento alle normative vigenti dell'impianto di 
depurazione di San Saba nel comune di Messina”- 451  per l’importo di €. 12.988,00 oltre 
IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%).

2. di approvare la spesa  di  €. 12.988,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

3. 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
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