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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 271 / 463ADF del 16/11/2020

OGGETTO: CONTRARRE DOTT. BARTOLO CAPONE - € 18.000,00 - CONFERIMENTO 
INCARICO DI ESPERTO ESTERNO IN MATERIA AMBIENTALE

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE in ottemperanza al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) AMAM SpA è tenuta 
all'osservanza degli adempimenti obbligatori ivi contemplati, nella qualità di gestore in house providing del 
servizio idrico integrato per il Comune di Messina;
CHE per la gestione delle reti e degli impianti di depurazione è necessaria una figura che curi la risoluzione 
in modo sistematico e competente degli aspetti autorizzativi e tecnici correlati ai processi di depurazione, 
nonché si confronti con i laboratori per la gestione degli aspetti di monitoraggio analitico;

RILEVATO
CHE che all’interno di AMAM SPA non sono presenti figure professionali idonee disponibili ad esperire 
tale incarico ed occorre quindi affidare il servizio in oggetto a un professionista esterno in possesso di tutti i 
requisiti richiesti;

CONSIDERATO
CHE è necessario garantire, senza soluzione di continuità, l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla 
vigente normativa in materia ambientale, mediante l'espletamento delle procedure e la produzione di tutti gli 
atti ed elaborati da essa richiesti nonché della regolare tenuta dei registri obbligatori e delle comunicazioni 
periodiche da effettuare agli organi ed autorità competenti;
CHE risulta necessario ed essenziale assicurare ad AMAM il supporto specialistico di un professionista in 
grado di affiancare i vertici aziendali nell’azione di consulenza, analisi e programmazione del servizio idrico 
integrato;
CHE l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura altamente specialistica e attività che 
riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, 
la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il dirigente;

VALUTATA
la complessità dell'oggetto del supporto specialistico che si richiede, sia per assistenza tecnica ambientale in 
termini generali e speciali; come anche nella gestione dei rifiuti; nella tenuta dei registri obbligatori e nelle 
comunicazioni periodiche da effettuare verso le autorità competenti (MUD); nella soluzione di 
problematiche specialistiche che derivano dalla conduzione degli impianti di depurazione gesti da AMAM 
SpA; nell’assistenza in qualità di CTP, durante le operazioni analitiche da svolgersi presso il laboratori 
preposti alla vigilanza e controllo, nonché quale perito di parte di AMAM in sedi giudiziali diverse; negli 
adempimenti previsti per il conferimento degli autospurghi presso l'impianto di depurazione di Mili Marina 
nonché di ogni altro obbligo connesso e previsto dall'art 110 D.Lgs. 152/2006 in materia di trattamento di 
rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
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TENUTO CONTO
CHE il supporto professionale in materia è stato assicurato, in regime di appalto di servizi, dal professionista 
di fiducia, dott. Bartolo Capone, che lo ha svolto puntualmente con proficuità di risultati per AMAM, in 
assenza di contestazioni per l’operato svolto;

ACQUISITA la disponibilità del professionista a fornire la suddetta prestazione in termini comparativi di 
migliore efficacia, efficienza ed economicità per AMAM, ovvero con maggiore quantità di attività da 
espletare e risultati da assicurare ad AMAM al minor costo rispetto alle corrispondenti prestazioni già rese, 
nel medesimo tempo assegnato;

RICONOSCIUTA la particolare esperienza e la specifica professionalità dell'esperto dott. Bartolo 
Capone;

VISTO
il D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii;
il D.Lgs.50/2016;
Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di affidare l’incarico di Esperto esterno in materia ambientale al dott. Bartolo CAPONE a diretto 
supporto dell’attività di gestione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale f.f. di 
AMAM SpA;

2. di stabilire che la durata dell'incarico sia di anni uno, eventualmente prorogabile, a decorrere dal 
01.05.2020;

3. di fissare il compenso annuo per le attività affidate pari a € 18.000,00 oltre IVA e oneri di legge;
4. di impegnare l'importo di € 18.000,00 che graverà sui bilanci AMAM di competenza.

 

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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