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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 257 / 431PNF del 02/11/2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA DITTA ALAK SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE, 
MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E 
DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ZONA NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA - ANNO 
2019

IMPORTO PROROGA: € 30.894,15 oltre I.V.A. di cui € 704,00 per O.S. non soggetti a ribasso
DITTA: ALAK SRL - C.F. 00468210588 - P.IVA 01603800838 - C/DA LACCO, 65 - 98061 
BROLO (ME)

PREMESSO
CHE l’AMAM S.p.A. è carente di personale idoneo alla conduzione ed alla manutenzione dei 
depuratori periferici di Acqualadroni, Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Castanea e San Saba 
del Comune di Messina;
CHE si rende necessario effettuare giornalmente la conduzione dei depuratori di Acqualadroni, 
Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Castanea e San Saba, al fine di garantire il corretto 
svolgimento del ciclo di depurazione dei reflui fognari, oltre al controllo di tutti gli impianti e dei 
sollevamenti fognari da Ortoliuzzo ad Acqualadroni, compresi quelli ricadenti nei villaggi di 
Castanea e Salice;

CHE per gli impianti di sollevamento fognari nel territorio sopra detto è necessario effettuare una 
costante manutenzione per evitare che gli stessi possano causare, senza alcun preavviso, fuoriuscite 
occasionali di liquami che si potrebbero riversare nelle vicine spiagge;
CHE è stata indetta la procedura negoziata telematica [459PNF], invitando almeno 15 ditte, con 
sede nella provincia di Messina, abilitate su MEPA per la categoria OS22 "Impianti di 
potabilizzazione e depurazione” SOA classifica I o superiore;
CHE la suddetta procedura di gara è stata appena avviata e in attesa del suo espletamento, si rende 
necessario prorogare il periodo di efficacia del contratto stipulato con la ditta ALAK SRL, al fine di 
poter continuare ad effettuare gli interventi di manutenzione;

CONSIDERATO
CHE tutti i suddetti interventi ove non tempestivamente effettuati sono causa di problemi di carattere 
igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle 
strade e quindi devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico;

CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l'Amministrazione ha deciso di ricorrere, per 
l'affidamento del servizio in oggetto, all'indizione della procedura negoziata telematica [459PNF], a 
mezzo di R.d.O. tramite sistema MEPA, procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) – 
della Legge 120/2020, con il criterio dell'offerta del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell'art. 1 comma 3 della stessa legge, invitando almeno 15 ditte, con sede nella provincia 
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di Messina, abilitate su MEPA per la categoria OS22 "Impianti di potabilizzazione e depurazione” SOA 
classifica I o superiore e che la procedura è stata già avviata;

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora 
durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed 
incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 
20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il 
diritto alla risoluzione contrattuale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO
CHE per quanto sopra descritto, nelle more dell’espletamento della procedura, al fine di evitare problemi 
di ordine igienico-sanitario connessi alla conseguente fuoriuscita di liquami e pericolo per la pubblica e 
privata incolumità, necessita garantire la manutenzione per il regolare funzionamento dei depuratori 
periferici e degli impianti di sollevamento zona nord;

VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;
VISTA la Legge 120/2020;

DETERMINA

1. Procedere, nelle more dell’espletamento della gara [459PNF], già avviata, alla proroga dei 
lavori alla ditta ALAK SRL, al netto del ribasso d’asta (22,7770%) di € 30.894,15 di cui € 
704,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% al fine di garantire la 
continuità del servizio di conduzione, manutenzione, gestione e pronto intervento dei depuratori 
periferici e degli impianti di sollevamento zona nord della Città di Messina.

2. Impegnare la somma di € 30.894,15, oltre IVA al 22%, per la proroga alla ditta ALAK SRL 
dell’affidamento del servizio in oggetto [431PNF] con prelievo dei bilanci AMAM di 
competenza.

3. Sottoscrivere con la ditta ALAK SRL - C.F. 00468210588 - P.IVA 01603800838 - C/DA 
LACCO, 65 - 98061 BROLO (ME), apposito atto aggiuntivo per l’importo di € 30.894,15, oltre 
IVA al 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo 
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