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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 272 / 464ADF del 18/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI 
DI SOLLEVAMANTO FOGNARI DELLA CITTÀ DI MESSINA [464 ADF]  € 18.448,36 

Importo spesa previsto: € 23.540,20 oltre IVA di cui € 395,48 per O.S. non soggetti a r.a. 
Importo spesa netto: € 18.448,36 di cui € 395,48 per O.S.
DITTA: G.P. IMPIANTI SNC DI SPERANZA LUCIO E PINO GIUSEPPE con sede in Via 
Gaetano Alessi, 16 – 98124 Messina – P.IVA E C.F. 02769870839

PREMESSO
CHE l'Azienda al momento gestisce circa 110 impianti di sollevamento fognari in tutta la Città di 
Messina;
CHE sistematicamente questi impianti sono soggetti a guasti o malfunzionamenti, che causano il 
fermo dell'impianto stesso con conseguente disservizio o fuoriuscita di liquami;
CHE alcuni impianti di sollevamento, vecchi di oltre 20 anni, sono dotati di tubazioni in ghisa o 
acciaio, ormai logore, che potrebbero bucarsi causando un ritorno di liquami nella vasca di 
accumulo o peggio ancora una fuoriuscita di liquami;
CHE per ovviare a tali inconvenienti si rende necessario intervenire con rapidità effettuando i 
relativi lavori di pronto intervento e di manutenzione che, a causa dell'esiguo numero di addetti 
della fognatura, sotto organico, non è possibile garantire con personale interno;
CHE per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che 
giornalmente si manifestano si è previsto di ricorrere ad affidamento diretto che contempli i lavori 
di pronto intervento e di manutenzione, per tutti gli impianti fognari del comune di Messina siti tra 
Giampilieri e Torre Faro, per un periodo presuntivamente previsto in due mesi o fino ad 
esaurimento somme;
CHE l'appalto assume le caratteristiche di contratto aperto, che a causa delle opere da eseguire e 
per la loro indeterminatezza, dovuta alle necessita manutentive che via via si evidenziano o che 
vengono segnalate dall'utenza, non è possibile quantificare con esattezza;
CHE le risorse relative al precedente appalto di servizio sugli impianti [439PNF] sono state esaurite 
prima del previsto, a causa di lavori aggiuntivi non prevedibili;
CHE è stata indetta la procedura negoziata telematica [457PNF], invitando almeno 15 ditte, con 
sede nella provincia di Messina, abilitate su MEPA per la categoria OG11 "Impianti Tecnologici” 
SOA classifica I o superiore;
CHE la suddetta procedura è ancora in corso di espletamento e, a causa di ulteriori verifiche, i 
tempi per l’espletamento e la consegna dei lavori si protrarranno;
CHE l'Ufficio Tecnico dell'AMAM, ritenendo indispensabile provvedere all'esecuzione del 
Servizio in oggetto, ha redatto apposita perizia per un importo di € 23.540,20 di cui € 395,48 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%;
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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 conseguente impegno economico;
CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo stimato di € 23.540,20 di cui € 395,48 per o.s. non soggetti a 
ribasso;
CHE si è convenuto affidare i lavori di che trattasi, seguendo il principio della rotazione, non 
discriminazione e trasparenza, alla ditta G.P. IMPIANTI SNC DI SPERANZA LUCIO E PINO 
GIUSEPPE con sede in Via Gaetano Alessi, 16 – 98124 Messina – P.IVA E C.F. 02769870839;
CHE la ditta G.P. IMPIANTI SNC DI SPERANZA LUCIO E PINO GIUSEPPE, contattata per le 
vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 22,00%, ritenuto congruo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020; 
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

DETERMINA
1. Autorizzare l'affidamento diretto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO 

INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMANTO FOGNARI DELLA CITTÀ DI 
MESSINA” alla ditta G.P. IMPIANTI SNC DI SPERANZA LUCIO E PINO GIUSEPPE 
con sede in Via Gaetano Alessi, 16 – 98124 Messina – P.IVA E C.F. 02769870839; 

2. Impegnare la somma, al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la Sicurezza, di € 
18.448,36 oltre Iva, necessaria per l'esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal bilancio 
AMAM di competenza; 

3. Nominare RUP e DL del presente procedimento l'ing. Natale Cucè che si avvarrà della 
collaborazione del tecnico P.I. Antonino Cardile;

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla     
concorrenza dell'importo, di € 18.448,36 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate 
dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di 
regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

 

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

firmato digitalmente


		2020-11-18T12:04:06+0100
	puccio salvo




