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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 164 / 429PNF del 03/07/2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA “LAVORI DI RIPARAZIONE E  MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEI SISTEMI ELETTROMECCANICI ATTI ALLA DEPURAZIONE DEL 
DEPURATORE DI MILI  - ANNO 2019” - 429 PNF

IMPORTO: al netto del ribasso del 29,7980% € 10.742,00 di cui € 240,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta.
DITTA: ELETTROMECCANICA MONDI’ Srl – via Ciccolo, sn 98040 Monforte San Giorgio 
(Me)

PREMESSO 

CHE l'estensione e la complessità dell'impianto di depurazione di Mili comporta una costante 
manutenzione ordinaria degli impianti elettromeccanici, considerato che i sistemi depurativi sono 
basati su utilizzo di soluzioni impiantistiche che devono funzionare 24 ore su 24.
CHE, stante la carenza di personale aziendale, a supporto dell’attività quotidiana svolta da 
quest’ultimo, giuste determinazioni del Direttore Generale n.65/429PN del 22.03.2019 n. 162/429 
PNF del 12.07.2019 si sono aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria sui sistemi 
elettromeccanici in oggetto alla ditta ELETTROMECCANICA MONDI’ Srl – via Ciccolo, sn 
98040 Monforte San Giorgio (Me), che in sede di gara ha offerto un ribasso del 29,7980 % per un 
importo totale netto di €. 53.711,00 compresi OS oltre IVA.  
CHE, successivamente, poiché le somme stanziate per i lavori di che trattasi stavano per esaurirsi, 
giusta determina del D.G. N° 73 / 446 PNF del 22/03/2020, è stata indetta nuova procedura di gara 
per dare continuità ai lavori di manutenzione del depuratore di Mili, stante l’importanza svolta dallo 
stesso impianto;
CHE, nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di 
effettuare una proroga tecnica, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
anche alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-119, agli stessi patti e condizioni 
del contratto in essere (in data 05/11/2019 registrato a Messina in data 13/11/2019 al n. 1392), alla 
ELETTROMECCANICA MONDI’ Srl, aggiudicataria del precedente affidamento, per l’importo al 
netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (29,7980 %) di €.10.742,00 oltre IVA al 22%;
Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO

CHE l’importo di cui sopra non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti 
previsti dall’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla 
mancata manutenzione degli impianti;
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VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTA la determina del Direttore Generale D.G. N° 73 / 446 PNF del 22/03/2020 di approvazione 
e indizione di nuova gara;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla proroga tecnica dei “Lavori di 
riparazione e  manutenzione ordinaria dei sistemi elettromeccanici atti alla 
depurazione del depuratore di Mili  - anno 2019” - 429 PNF,  nelle more 
dell'espletamento della gara in corso, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, alla ditta ELETTROMECCANICA MONDI’ Srl – via Ciccolo, sn 98040 
Monforte San Giorgio (Me), aggiudicataria del precedente affidamento, per l’importo al 
netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (29,7980 %) di €.10.742,00 oltre IVA al 22%.

2. Impegnare la somma di €.10.742,00 oltre IVA al 22%, per la proroga tecnica alla ditta 
ELETTROMECCANICA MONDI’ Srl, necessaria per garantire la continuità del servizio di 
manutenzione del depuratore di Mili, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

3. Di confermare RUP del presente procedimento l’ing. Natale Cucè e Direttore dei Lavori 
l’ing. Luigi Lamberto;

4. 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
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