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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 198 / 456ADF del 14/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA MAJOLINO - € 30.596,00 - LAVORI 
URGENTI RELATIVI ALL’ORDINANZA N. 240 DEL 10/08/2020, AL FINE DEL RIPRISTINO 
DEI TRATTI DI RETE FOGNARIA DANNEGGIATA E PULIZIA DEI TOMBINI OTTURATI

Importo spesa previsto: € 39.000,00 oltre IVA di cui € 800,00 per O.S. non soggetti a r.a. 
Importo spesa netto: € 30.596,00 di cui € 800,00 per O.S.
DITTA: Impresa Domenico Majolino srl con sede in Via Garibaldi, 170 - Messina - P.IVA e 
C.F. 03255940839

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE il sistema fognario della Città, gestito da AMAM S.p.A., è costituito da una complessa rete 
fognaria di cui fanno parte diverse centrali di sollevamento, che si trovano principalmente lungo le 
zone costiere;

CHE si sono rilevati sversamenti fognari lungo tutto il territorio comunale a causa del gravoso 
evento meteorologico del 08 Agosto 2020;

CHE tali lavori sono da considerarsi di estrema urgenza al fine di ripristinare i tratti di rete fognaria 
danneggiata dall’evento meteorologico;

CHE tali lavori sono necessari per garantire il regolare funzionamento delle reti fognarie e, 
conseguentemente, per evitare problemi igienico-sanitari che possono manifestarsi a seguito della 
fuoriuscita di reflui; 

CHE al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata, nelle zone interessate, si rende necessario 
continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante manutenzione, consistente in 
riparazione delle rotture, eliminazione delle ostruzioni e l’eventuale ricostruzione di pozzetti di 
ispezione;

 
CONSIDERATO

CHE nonostante il regolare e continuo svolgimento dei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie 
degli appalti per la manutenzione delle reti fognarie, a causa di ulteriori urgenti richieste di 
intervento, le stesse sono impossibilitate a far fronte anche alle emergenze di ripristino della 
funzionalità dei collettori fognari;
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CHE si tratta di lavori urgenti ed improcrastinabili, di somma urgenza;

CHE per quanto sopra, si debba procedere all'urgente esecuzione dei lavori sopra menzionati di 
competenza di AMAM S.p.A.;

CHE sono da ricercare ed eliminare ulteriori sversamenti della rete fognaria gestita da AMAM 
S.p.A., con particolare riferimento all’ambiente naturale e alle possibili fonti di inquinamento;

RITENUTO

CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo stimato di € 39.000,00 di cui € 800,00 per o.s. non 
soggetti a ribasso;

CHE si è convenuto affidare i lavori di che trattasi, seguendo il principio della rotazione, non 
discriminazione e trasparenza, alla ditta Impresa Domenico Majolino srl con sede in Via Garibaldi, 
170 - Messina - P.IVA 03255940839, poiché tale ditta, in passato, ha dimostrato ottima capacità 
organizzativa e competenza nell’effettuare gli interventi di riparazione della reti idriche e fognarie 
comunali;

CHE la ditta Impresa Domenico Majolino srl, contattata per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari 
al 22,00%, ritenuto congruo;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

1. Autorizzare l'affidamento diretto dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA IN 
RELAZIONE ALL’ORDINANZA N. 240 DEL 10/08/2020, AL FINE DEL 
RIPRISTINO DEI TRATTI DI RETE FOGNARIA DANNEGGIATA E PULIZIA 
DEI TOMBINI OTTURATI” alla ditta Impresa Domenico Majolino srl con sede in Via 
Garibaldi, 170 - Messina - P.IVA 03255940839; 

2. Impegnare la somma, al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la Sicurezza, di 
€ 30.596,00 oltre Iva, necessaria per l'esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal 
bilancio AMAM 2020; 

3. Nominare RUP e DL del presente procedimento l'ing. Natale Cucè che si avvarrà della 
collaborazione dei tecnici: Sig. Ivano Guglielmino, Geom. Giuseppe Briguglio e P.I. 
Antonino Cardile; 

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla     
concorrenza dell'importo, di € 30.596,00 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate 
dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e 
redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente. 
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IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Antonino Cardile ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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