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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 265 / 461ADF del 06/11/2020

OGGETTO: INTERVENTO PARCO URBANO CONDOMINIO CASA NOSTRA E 
SMANTELLAMENTO AGGLOMERATO CEMENTIZIO CASSINA PRESSI BAR ASTONE 
CONTEMPLAZIONE, VIA CONSOLARE POMPEA 477. [461 ADF]

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: € 7.100,00 oltre I.V.A. al 22%
Ditta: IDROMECCANICA S.r.l., Via del Pioppo, 104 - 97100 – Ragusa - P.I. 01434480883  

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE è necessario procedere alla manutenzione ordinaria delle condotte fognarie, poiché 
l’accumulo di sedimenti limita la sezione utile delle stesse;

CHE da ispezioni effettuate, un tratto di condotta, posto in prossimità del Parco Urbano, è 
risultato essere quasi completamente otturato ed è necessario rimuovere un blocco in muratura 
presente all’interno di un pozzetto posto in prossimità di area condominiale;

CHE da ispezioni effettuate, un tratto di condotta in calcestruzzo DN 300, posto in via Consolare 
Pompea, è risultato essere quasi completamente otturato da depositi cementizi;

CONSIDERATO 

CHE ciò comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta l’esigenza di 
ridurre i rischi di contaminazione e di migliorare la qualità ambientale del territorio;

CHE ciò determina aumento dei livelli dei liquami con possibile intervento degli scolmatori;

CHE nelle zone oggetto di pulizia è necessario conoscere l’esatta conformazione della rete;

CHE la ditta IDROMECCANICA S.r.l. è specializzata nei servizi di ispezione, pulizia e 
risanamento delle condotte fognarie e ha dato la piena disponibilità per proseguire i servizi in 
oggetto;
CHE che la ditta IDROMECCANICA S.r.l. con offerta del 02.11.2020 ha prodotto un preventivo di 
spesa di € 7.500,00 oltre I.V.A. (rif. Prot. N. 15856 del 05.11.2020);

CHE si è concordato un ribasso del 5% tenuto conto che il costo del servizio è costituito 
prevalentemente da manodopera e carburante sui quali i margini di ribasso sono estremamente 
contenuti;
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere il prima possibile all’esecuzione del 
servizio in oggetto, si ritiene di affidare il servizio alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. per un 
importo complessivo di € 7.100,00 oltre I.V.A. al 22%;
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VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020; 

D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l’esecuzione dell’ATTIVITÀ 
MANUTENTIVA DI PULIZIA E RIPRISTINO FLUSSI RETE FOGNARIA CON 
MONITORAGGIO  CITTÀ DI MESSINA alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. con sede in 
Via del Pioppo, 104 - 97100 – Ragusa - P.I. 01434480883.

2. Nominare RUP e DL del presente procedimento l'ing. Natale Cucè che si avvarrà della 
collaborazione dei tecnici: Geom. Giuseppe Briguglio e P.I. Antonino Cardile; 

3. Autorizzare la spesa complessiva di € 7.100,00 oltre I.V.A. al 22%.
4. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta 

IDROMECCANICA S.r.l. con sede in Via del Pioppo, 104 - 97100 – Ragusa - P.I. 
01434480883 a servizi forniti e a seguito dell’emissione della relativa fattura debitamente 
vistata dall’Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Antonino Cardile ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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