DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 230 / 642AD del 08/10/2020
OGGETTO: LAVORI PER LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ E POTENZIAMENTO
DEI POZZI IN USO AD AMAM SPA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MESSINA.
IMPORTO AL NETTO DI SPESA: €. 25.000,00 OLTRE I.V.A.

PROCEDURA: Affidamento Diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
DITTA: Edil Ionica dei F.lli Piccolo SAS con sede in via Fontana n.20 Fiumedinisi (Me)
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
che, l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è incrementato
da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina;
che, l’AMAM SpA ha avviato una campagna per potenziare le fonti di approvvigionamento idrico
del comune di Messina, al fine di affrancarsi dall’acquedotto Fiumefreddo;
che, occorre procedere alla verifica della funzionalità e al potenziamento dei pozzi in uso ad
AMAM SpA, soprattutto di quelli posti in posizione maggiormente strategica, quali quelli dei
villaggi collinari della zona tirrenica, anche per valutare l’opportunità di realizzare i cosiddetti
“pozzi gemelli”, al fine di aumentare le portate emunte da immettere in rete;
che dovendo effettuare le operazioni di verifica sopra indicate, misurando il livello statico e
dinamico dei pozzi e installando misuratori di portata, freatimetri, dovendo realizzare “pozzi
gemelli” ai pozzi esistenti e avviare operazione di spurgo e/o pulizia, è stata chiesta per le vie brevi
la disponibilità di assumere l’incarico alla ditta Edil Ionica dei F.lli Piccolo SAS, con sede in via
Fontana n.20 Fiumedinisi (Me), specializzata nel settore, concordando con la stessa un ribasso del
20% sulle lavorazioni da computare con i prezzi desunti dal prezzario regionale LLPP vigente e i
prezzi di AMAM SpA;
considerato che l’AMAM SpA intende affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, alla ditta Edil Ionica dei F.lli Piccolo SAS, con sede in via Fontana n.20 Fiumedinisi (Me),
i lavori in argomento;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Visto il D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii.;
Attesa la necessità del provvedimento,
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DETERMINA
1) Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei “Lavori per la verifica della
funzionalità e potenziamento dei pozzi in uso ad AMAM SpA ricadenti nel territorio
del comune di Messina”, alla Ditta Edil Ionica dei F.lli Piccolo SAS, con sede in via
Fontana n.20 Fiumedinisi (Me), per l’ importo, al netto del ribasso del 20%, di € 25.000,00
oltre I.V.A. al 22%;
2) Autorizzare la spesa di € 25.000,00 oltre I.V.A. al 22% per i suddetti lavori;
3) Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio;
4) Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2020 che
presenta la necessaria copertura.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente
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