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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 235 / 645PN del 15/10/2020

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI 
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, 
PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO (TUBAZIONI, GIUNTI, FLANGE, 
COLLARI, GUARNIZIONI, SARACINESCHE, VALVOLE, MANICOTTI, RACCORDI, 
GOMITI, RIDUZIONI, NIPPLI, TAPPI, BOCCHETTONI, CURVE, GALLEGGIANTI, 
PRESSOSTATI, RUBINETTI E ACCESSORI VARI)

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE AMAM S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato del Comune di Messina;
CHE, l'approvvigionamento idrico della città di Messina avviene attraverso l'impiego di un 
complesso sistema di serbatoi, pozzi trivellati e impianti di rilancio, interconnessi alla rete 
idropotabile del territorio del Comune di Messina;
CHE l’attuale sistema fognario a gravità a servizio nell’area del territorio comunale confluisce 
attraverso i vari impianti di sollevamento alle varie reti fognarie per poi convogliare i liquami ai 
vari depuratori per essere sottoposti al processo di depurazione;
CHE a causa della rilevante estensione delle reti idriche e fognarie, si rende necessario effettuare 
con continuità lavori di manutenzione e riparazione delle stesse, procedendo tempestivamente alla 
sostituzione dei componenti danneggiati, al fine di non creare disservizi.
ACCERTATO
CHE, per quanto sopra esposto, si ritiene necessario disporre di adeguate scorte di magazzino di 
materiale idraulico come meglio dettagliato negli allegati tecnici.
CONSIDERATO
CHE l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture può effettuarsi secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ivi compresa la procedura 
negoziata prevista dal comma 2 lettera b dello stesso articolo;
CHE le procedure avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 
50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione.
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera B), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede la 
possibilità di utilizzare la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
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architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie 
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Tutto quanto sopra premesso e considerato.

DETERMINA

- Di avviare la procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per il 
successivo invito a partecipare alla procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per l’affidamento della fornitura in 
oggetto;

- Di approvare, come parte integrante della presente determina l’Avviso esplorativo, il 
computo metrico e l’elenco prezzi.

- Di nominare RUP il perito industriale Antonino Cardile e Direttore dell’Esecuzione il perito 
edile Basilio Lupica.

- Impegnare la somma complessiva di € 135.768,84, di cui € 109.491,00 a b.a. per la fornitura 
in oggetto ed € 26.277,84 per somme a disposizione per IVA e spese tecniche, con prelievo 
dai bilanci AMAM di competenza.

 

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

firmato digitalmente
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