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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 223 / 618PN del 29/09/2020

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI SOSTITUZIONE 
CONDOTTE IDRICHE AMMALORATE DELLA RETE TERZIARIA NEL TERRITORIO 
DELLA CITTÀ DI MESSINA” –ANNO 2020 – [618PN]– E “LAVORI DI MANUTENZIONE E 
PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI SOLLEVAMENTO IDRICO, 
DI DEPURAZIONE E DEI POZZI – ANNO 2019/2020” – [617PN]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Professionista: ing. Francesca Martello, con sede in via Torrente Trapani cond. La Residenza A, 
98121 Messina.

Importo: €. 7.687,17 oltre IVA, se dovuta, e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con determina del D.G. N° 155 / 618PN del 12/06/2020 si è approvata la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento dei lavori in oggetto alla COSMAK Srl per i lavori cod. 618 PN;

CHE con determina del D.G. N. 14 / 617PN del 17/01/2020 si è approvata la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento dei lavori in oggetto alla PINTO VRACA SRL per i lavori cod. 
617 PN;

CHE il 26.06.2020 si è proceduto ad effettuare la consegna dei Lavori sotto Riserva di Legge alla 
Cosmak Srl e il 04.02.2020 alla PINTO VRACA SRL;

CHE con nota con nota Protocollo N.0012202/2020 del 07/09/2020, la COSMAK Srl chiedeva 
l’autorizzazione al subappalto alla Ditta SICILNORD IMPIANTI, ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 
50/2016;

CHE con nota con nota Protocollo N.0009981/2020 del 21/07/2020, la PINTO VRACA SRL 
chiedeva l’autorizzazione al subappalto alla Ditta Celesti Costruzioni Srl, ai sensi dell’art. 105 del 
Dlgs 50/2016;

CHE il 03.08.2020, l’AMAM SpA autorizzava il subappalto alla Ditta Celesti Costruzioni Srl e il 
15.09.2020 alla ditta Sicilnord, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.

CONSIDERATO 



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

CHE si rende necessario nominare un tecnico esterno per lo svolgimento del ruolo di coordinatore 
della sicurezza in esecuzione nell’ambito dei lavori in oggetto, non essendo presente in azienda 
alcun tecnico con i requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008;

CHE la direzione di AMAM SpA, con nota Protocollo N.0012660/2020 del 15/09/2020 ha 
contattato l’ing. Francesca Martello, richiedendo la disponibilità ad assumere l’incarico; 

CHE, l’AMAM SpA ha determinato, per entrambi gli affidamenti indicati in oggetto, le 
competenze per il servizio richiesto, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e D.Lgs 50/2016, 
considerando le prestazioni Qcl.12 per la categoria D.05 delle opere “Acquedotti e fognature”, 
addivenendo all’importo di €. 7.687,17 (settemilaseicentottantasette/17) oltre oneri fiscali, quale 
corrispettivo già abbattuto del 10% rispetto alle relative competenze (si allega il calcolo del 
compenso professionale);

CHE, successivamente, l’ing. Francesca Martello, con nota Protocollo N.0012909/2020 del 
21/09/2020, ha trasmesso formale accettazione dell’incarico;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO della congruità dell’offerta; 

VISTO il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

A) di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i., all’ing. 
Francesca Martello, con sede in via Torrente Trapani cond. La Residenza A, 98121 Messina, 
l’incarico professionale per attività di coordinamento della sicurezza in esecuzione 
nell’ambito dei “Lavori di sostituzione condotte idriche ammalorate della rete terziaria nel 
territorio della città di Messina” –ANNO 2020 – [618PN] e “Lavori di manutenzione e 
pronto intervento degli impianti di telemetria, di sollevamento idrico, di depurazione e dei 
pozzi – anno 2019/2020” – [617PN] per l’importo di €. 7.687,17 oltre IVA, se dovuta, e 
oneri previdenziali (cassa 4%).

B) di impegnare la somma di €. 7.687,17 oltre IVA, se dovuta, e oneri previdenziali (cassa 4%) 
per lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

C) di Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell’importo, di €.7.687,17 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) a 
seguito di redazione di determina di liquidazione da parte dell’Ufficio Tecnico competente.

Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.
 

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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