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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 207 / 157 del 04/09/2020

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DA 400 MM IN VIALE 
ITALIA - MESSINA

Importo spesa netto: € 3.996,57 oltre IVA 
DITTA: CELESTI COSTRUZIONI SRL - C.F. /P. IVA 02843120839 - VIALE SAN 
MARTINO, 369 - 98122 MESSINA (ME) 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE con determinazione del D.G. n° 29 / 625 PN del 03/02/2020 si è approvata la proposta di 
aggiudicazione alla ditta ICM Srl per i lavori di manutenzione della rete idrica della città – zona 
Sud;

CHE con verbale del 07.02.2020 di consegna dei lavori sotto riserva, la ICM Srl iniziava i lavori di 
manutenzione della rete idrica cittadina della zona Sud;

CHE giusta ordinanza n. 207 del 18.02.2020 del Dipartimento Mobilità del comune di Messina, 
giorno 21.02.2020 sono stati programmati da AMAM SpA i lavori in viale Italia e, nonostante i 
pregressi accordi verbali con le maestranze della ditta ICM Srl, non si potuto procedere 
all’esecuzione perché gli operai si sono presentati in cantiere in ritardo e senza adeguati pezzi di 
ricambio per poter effettuare la riparazione in programma;

CHE, successivamente, al fine di effettuare la suddetta riparazione in viale Italia, è stato 
riprogrammato l’intervento, giusta ordinanza del Dipartimento Mobilità del comune di Messina n. 
249 del 27.02.2020, per giorno 03.03.2020. In tale giorno la ICM Srl ha avviato le lavorazioni di 
scavo la mattina, tuttavia, alle ore 17 circa emergeva che non erano presente in cantiere adeguati 
ricambi (n.1 manicotto da 400 mm) per portare a termine la riparazione, nonostante gli stessi 
fossero stati espressamente richiesti in precedenza dalla D.L. Inoltre, in tale circostanza gli operai 
ICM Srl manifestavano inadeguatezza nel portare a termine le lavorazioni, emergeva infatti, anche 
agli occhi degli operatori AMAM ivi presenti (Randazzo G., Stroncone G., Cardile A.) che la ditta 
non aveva alcuna dimestichezza nelle riparazioni su condotte di diametro da 400 mm;

CONSIDERATO CHE il ricambio richiesto non era presente in cantiere, essendo lo stesso 
reperibile, a detta della ICM Srl, da un fornitore catanese (con tempo di consegna pari ad almeno 2 
ore), essendosi accertata la poca perizia delle maestranze, la D.L., sentito il Direttore Generale f.f. 
ed avvisato il RUP, disponeva l’allontanamento dal cantiere di viale Italia della ditta ICM Srl per 
manifesta incapacità  e faceva in modo di provvedere al completamento della riparazione, per non 
creare disservizio per la mancata erogazione idrica,  contattando la ditta Celesti Costruzioni Srl, 
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resesi immediatamente disponibile.

CHE qualora le lavorazioni avessero subito ulteriori ritardi, non potendo mettere in esercizio la 
condotta da 400 mm danneggiata, circa 50.000 abitanti della città di Messina non avrebbero avuto 
fornitura idrica il giorno successivo, con ovvie ripercussioni per l’AMAM sia economiche che in 
termini d’immagine;

CHE la ditta Celesti Costruzioni Srl, intervenuta in sostituzione della ICM Srl, ha completato la 
riparazione a regola d’arte alle ore 22,00 circa dello stesso giorno e che, pertanto, si è potuta 
effettuare successivamente un’erogazione d’acqua regolare.

CHE l’intervento della Celesti Costruzioni Srl è stato quantificato dall’Ufficio tecnico di AMAM 
SpA in  € 3.996,57 oltre IVA con apposito computo metrico allegato alla presente;

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

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ATTESA la necessità del provvedimento:

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, impegnare la somma di €. 3.996,57 oltre IVA per 
l’”Intervento di riparazione condotta idrica da 400 mm in viale Italia - Messina”, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in favore della ditta Celesti Costruzioni 
srl - C.F. /P. Iva 02843120839 - viale San Martino, 369 - 98122 Messina (Me).

2. Autorizzare la indifferibile spesa di € 3.996,57 + IVA;

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla spesa 
come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2020 che presenta la 
necessaria copertura. 

 

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

firmato digitalmente
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