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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 234 / 458ADF del 15/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 74.000,00 - DITTA IDROMECCANICA - 
SERVIZIO DI NOLO A CALDO PER PULIZIA CADITOIE GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI 
ACQUE BIANCHE COMPRESI ONERI DI TRAPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI - 
OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 240 DEL 10.08.2020

PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 
così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020
IMPORTO SPESA: € 74.000,00 + IVA
CIG: 8474119837
FORNITORE: IDROMECCANICA SRL - Via del Pioppo, n°104 – 97100 Ragusa – P.I. 01434480883 - 
idromeccanicasrl@pec.it
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE in data 08.08.2020 le eccezionali piogge, che hanno colpito il Comune di Messina, hanno prodotto una 
intensa attività torrentizia della rete idrografica minore che, confluendo nelle strade comunali, ha causato 
importati allagamenti e ingenti danni;
CHE con Ordinanza Sindacale n. 240 del 10.08.2020 “INTERVENTI EMERGENZIALI – EVENTO 
METEO DEL 08.08.2020”, il Comune di Messina, ha ordinato all'AMAM di predisporre ogni intervento 
necessario ad effettuare un'immediata e urgente pulizia di caditoie, griglie di scolo e di tombini delle acque 
bianche delle vie cittadine;
CHE l'Azienda non disponendo del personale e dei mezzi necessari all'espletamento del servizio richiesto ha 
contattato nell'immediato, e per le vie brevi, la Ditta IDROMECCANICA dotata di uomini mezzi 
specializzati per le attività richieste;
CHE la Ditta Idromeccanica si è resa disponibile a offrire il servizio di nolo a caldo di autospurgatrice da 15 
mc con autista e operatore al costo orario di € 130,00;
CHE si è concordato un costo orario di € 123,50 tenuto conto che il costo del servizio è costituito 
prevalentemente da manodopera e carburante sui quali i margini di ribasso sono estremamente contenuti;
CHE è necessario inoltre predisporre il servizio di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti 
dalla pulizia dei tombini delle acque bianche;
CHE la Ditta Idromeccanica si è resa disponibile ad effettuare anche il servizio di trasporto e conferimento 
in discarica agli stessi costi sostenuti dall'Azienda per lo smaltimento dei fanghi dei depuratori al costo di 
€ 114,14/ton, ritenuto congruo attesi gli esiti della gara di recente espletata da AMAM per lo smaltimento di 
rifiuti similari;
CHE i lavori sono stati avviati, dopo la preliminare identificazione delle priorità, in data 25.08.2020;
CHE con determinazione Dirigenziale n. 7624 del 10.09.2020 il Comune di Messina ha provveduto a 
regolarizzare amministrativamente  e contabilmente l'affidamento urgente del servizio;

VISTA la perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico dell'Azienda;
VISTO il D.Lgs. 50/2016/2006 e ss.mm.ii;

Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa
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DETERMINA

Di approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la perizia tecnica redatta 
dall’Ufficio Tecnico dell’Amam relativo al “SERVIZIO DI NOLO A CALDO PER PULIZIA CADITOIE 
GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI ACQUE BIANCHE COMPRESI ONERI DI TRAPORTO E 
CONFERIMENTO RIFIUTI - OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 240 DEL 10.08.2020”, 
redatta per l’importo complessivo di € 91.760,00, di cui € 74.000,00 per servizi, € 1.184,00 (1,60%) per 
oneri afferenti alla sicurezza, ed € 17.760,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA e 
spese tecniche;

Di affidare alla Ditta IDROMECCANICA SRL - Via del Pioppo, n°104 – 97100 Ragusa – P.I. 01434480883 
- idromeccanicasrl@pec.it il “SERVIZIO DI NOLO A CALDO PER PULIZIA CADITOIE GRIGLIE DI 
SCOLO E TOMBINI ACQUE BIANCHE COMPRESI ONERI DI TRAPORTO E CONFERIMENTO 
RIFIUTI - OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 240 DEL 10.08.2020”;

Di impegnare la complessiva somma di € 91.760,00, di cui € 74.000,00 per il servizio, € 1.184,00 (1,60%) 
per oneri afferenti alla sicurezza, ed € 17.760,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA e 
spese tecniche, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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