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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 240 / 648AD del 15/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 32.128,00 - DITTA GECO - INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE SULLE SORGIVE SAN RIZZO E SULLA RETE IDRICA ESTERNA

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 NETTO: € 32.128,00 + IVA di cui € 640,00 per O.S. non soggetti a R.A.
CIG: Z682EC602C
FORNITORE: GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 
03271780839;
RUP: ing. Francesco Cardile
D.L.: ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE sono stati riscontrati di problemi sull'afflusso idrico proveniente dalle sorgive denominate San Rizzo 
che causano il mancato arrivo al serbatoio omonimo;
CHE in seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici AMAM si è constata l'urgente necessità di effettuare 
degli interventi di pulizia e ripristino delle tubazioni di convogliamento;
CHE l'attuale ditta di manutenzione della rete idrica è oltremodo impegnata nelle numerose routinarie 
riparazioni della rete tali da non permettere un pronto intervento;
CHE risulta necessario procedere con immediatezza al ripristino dell'afflusso idrico al serbatoio San Rizzo;
CHE sono state riscontrate inoltre delle perdite sulla rete esterna ed in particolare:

 nella cameretta di scarico sita nel Torrente Santa Margherita;
 sulla tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo in località Piano Bagni - Santa Margherita;
 nella cameretta di scarico sita in località Alì Terme;
 sulla tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo in località Calatabiano in corrispondenza del ponte 

tubo;
 sulla tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo in località Calatabiano all'interno del terreno del sig. 

Zappulla;
CHE l'attuale ditta di manutenzione della rete esterna è già impegnata in numeroso attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del sistema di pompaggio del complesso Bufardo Torrerossa, ritenute o ;
CHE si deve procedere, al fine di evitare problemi nell’erogazione idrica, all’esecuzione dei superiori 
urgenti lavori;

RITENUTO
CHE, per quanto sopra, la direzione aziendale ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto dei 
lavori di che trattasi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo stimato 
lordo di € 40.000,00 per lavori, di cui € 640,00 per oneri di sicurezza e € 9.600,00 per somme a disposizione 
per IVA e competenze tecniche, al fine di effettuare gli interventi in premessa;
CHE si è convenuto di affidare i lavori di che trattasi alla ditta GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via 
Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839, poiché tale ditta non ha avuto con 
AMAM SpA affidamenti recenti e, inoltre, in passato, ha dimostrato ottima capacità organizzativa e 
competenza nell’effettuare gli interventi di riparazione della rete idrica sia cittadina che esterna;
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CHE la ditta GE.CO. srl, sentita per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 20,00%;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO la perizia redatta dall'ufficio tecnco dell'AMAM;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO necessario provvedere in merito:

D E T E R M I N A

Di autorizzare l'affidamento diretto degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE SORGIVE SAN 
RIZZO E SULLA RETE IDRICA ESTERNA”, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i, per l’importo lordo di € 40.000,00 di cui € 640,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA. 

Di procedere, all’affidamento degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE SORGIVE SAN RIZZO 
E SULLA RETE IDRICA ESTERNA”, alla ditta GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 98050 
Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839, che ha offerto un ribasso del 20,00% e, quindi, per l’importo 
netto dei lavori pari a € 32.128,00 oltre IVA, compresi € 640,00 di O.S. non soggetti a ribasso;

Di impegnare la somma complessiva di € 32.128,00 per lavori compresi € 640,00 per oneri della sicurezza e 
€ 9.600,00 per somme a disposizione per IVA e competenze tecniche, con prelievo dal bilancio AMAM di 
competenza;

Di nominare RUP del presente procedimento l’ing. Francesco Cardile;

Di nominare Direttore dei Lavori l’ing. Luigi Lamberto che si avvarrà della collaborazione dei tecnici: 
Gabriele Randazzo e Alfredo D'arrigo;
 

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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