
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 277 / 653AD del 27/11/2020

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE E RIPROPOSIZIONE DELLA 
DETERMINA N. 229/27 DELL’8/10/2020 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART.. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 E SSMMII, DEL SERVIZIO 
DI PRESELEZIONE E SELEZIONE PER L’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E 
PROVA/COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 10 
FIGURE VARI PROFILI PROFESSIONALI DA INQUADRARE DAL III AL VI LIVELLO DEL 
CCNL GAS-ACQUA RIVOLTO AL FORNITORE ABILITATO AL SERVIZIO RICHIESTO 
CON LA SOCIETÀ ALES

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determina n. 229/24 dell’8/10/2020 dove riguardo la modalità della forma contrattuale 
viene così descritta “ la sottoscrizione del contratto avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del DLGS 
50/2016”
  
CONSIDERATO CHE non risulta obbligatorio per questa Azienda l’atto pubblico notarile informatico, 
pena la nullità, come riportato per mero errore materiale 
RITENUTO CHE vada rettificato con la dicitura “Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui 
all’art. 32 comma 14 del DLGS 50/2016”
RAVVISATA la necessità di riproporre integralmente la determina per la correzione di ulteriori  refusi di 
scrittura esistenti in file precedente erroneamente pubblicato 

RIPROPONE

PREMESSO 
che questa Azienda, deve bandire un avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 10 figure professionali, da inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS-ACQUA , 
giusta determina Dirigenziale n. 356 del 31/12/2018, (selezione 2/2018), come in oggetto dettagliate: 
n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III 
livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua 

che in data  30/6/2020 il Consiglio di Amministrazione di AMAM S.p.A. ha deliberato, l’annullamento 
dell’avviso di selezione n. 2/2018 e contestualmente l’indizione, del nuovo bando prevedendo il 
reclutamento delle stesse figure, con procedura telematica;
che in data 7/7/2020 con determinazione del Direttore Generale n. 169/24 è stato revocato in via di autotutela, 
ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., il predetto Avviso di selezione n. 2/2018 sopra descritto.



che in data 8/7/2020 è stato pubblicato l’Avviso di revoca sul sito istituzionale dell’Azienda, www.amam.it, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”; ed inviato con prot. 
9207/2020 al Comune di Messina per la pubblicazione all’Albo pretorio, con valore di notifica;

TENUTO CONTO che l'avvio di nuova procedura per il reclutamento delle medesime figure lascia 
ipotizzare una partecipazione pari o superiore a n. 6.500 candidati, sulla base delle istanze pervenute in 
occasione del precedente Avviso di selezione n. 2/2018, 

RITENUTO utile, per snellire le procedure concorsuali, avviare una preselezione dei partecipanti con 
somministrazione di test attitudinali specifici per ognuno dei n. 10 profili professionali messi a bando con il 
nuovo avviso di Selezione a titoli e prova/colloquio per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 10 
figure professionali, da inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS-ACQUA

VISTO quanto disposto, in via emergenziale, per l’espletamento per via telematica e decentrata dei 
concorsi pubblici, così come introdotte dal Decreto legge 34/2020 che ha previsto che il reclutamento del 
personale non dirigenziale possa avvenire presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia 
digitale, in base a  regole precise. 

CONSIDERATO che AMAM S.p.A. non ha le professionalità necessarie a svolgere la prova di 
preselezione e selezione dei candidati, per via telematica

RILEVATA l’indispensabilità e l’inderogabilità del servizio di supporto allo svolgimento della prova 
preselettiva prevista dall’Avviso pubblico di concorso;

RILEVATO che si rende necessario ricorrere all’affidamento ad una ditta esterna di accertata competenza, 
professionalità e, soprattutto, in grado di offrire, mediante l’ausilio di proprio personale, il servizio di 
supporto e di assistenza tecnica e organizzativa, in sede di preselezione e selezione dei candidati prevista nel 
Bando pubblico di concorso;

DATO ATTO che la prestazione oggetto dell’incarico consta di una serie di attività per supportare in 
maniera ottimale l’espletamento di tutte le fasi di preselezione e selezione dei candidati specificatamente 
dettagliata all’interno del capitola speciale d’appalto  che si richiama integralmente

VISTO L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento diretto, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la  normativa vigente in materia di acquisizione di forniture e servizi per le Pubbliche 
Amministrazioni, cui soggiace anche la presente stazione appaltante e, segnatamente, l’art. 1  comma 2, lett. 
a) della L. n. 120 dell’11/9/2020, che per importi di valore inferiore a € 75.000,00, consente   l'affidamento di 
servizi per le forniture di beni. 

VISTO il regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e alla regolamentazione  
disposta dall'ente locale controllante di AMAM SpA

VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
(c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia 

CONSIDERATO 
CHE è stata inoltrata richiesta di supporto organizzativo, amministrativo - tecnico alla fase propedeutica e 
allo svolgimento delle prove di selezione relative all’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio/ 
prova per n. 10 figure professionali”  alla Formez - Progetto Ripam in data 13/7/2020 prot. 9592/2020 .
CHE  in data 8/9/2020 prot. 12285/2020 l’Area Obiettivo Ripam – Formez  ha risposto che i profili richiesti 
afferiscono a campi settoriali che non rientrano nella Mission dell’Istituto.

VISTI  i preventivi/offerte ricevute di seguito dettagliati: 
- ALES SRL prot. n. 9612/2020 il 13/72020 per un importo € 39.900,00 + IVA; 



- I.B.S. informatica Basilicata Sistemi srl prot. 9632/2020 il 14/7/2020 per un importo € 60.000,00 + IVA: 
- MERITO SRL selezioni e concorsi pubblici prot. 9631/2020 del 14/7/2020 per un importo di € 52.000,00 
+ IVA;
- SELETEK tecnologie al servizio della Pubblica Amministrazione prot. 9795/2020 il 16/7/2020 per un 
importo € 90.400,00 + IVA 

ATTESO CHE le ditte nelle offerte presentate hanno inserito attività equivalenti e che il preventivo della 
Società Ales sr.l. con sede a Selargius (CA) P.IVA 02457970925, per un importo pari a 39.900,00 +IVA , 
prot. n. 9612/2020 il  13/72020, come offerta economica, risulta il più conveniente e la società risulta iscritta 
su MEPA. 

PRECISATO che ai fini del richiamato art. 1  comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 e convertito con L. n. 
120 dell’11/9/2020, l’oggetto è affidamento diretto per espletamento dell’Avviso pubblico di selezione per 
titoli e prova/colloquio per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 10 figure professionali, da 
inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS- di seguito dettagliate: 
n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III 
livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua 

VISTI
 il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 

125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni”;

 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono 
volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali 
tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il 
profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di 
strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in 
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 

 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli 
articoli 247 e seguenti; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 

 il Regolamento per il reclutamento dei Dirigenti e del personale tecnico e amministrativo di AMAM 
SpA approvato dal CdA dell'Azienda Meridionale Acque Messina SpA del 14/10/2020

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

DI APPROVARE la procedura per l’affidamento diretto del servizio di supporto tecnico e organizzativo 



alle procedure di preselezione e selezione dell’Avviso pubblico di selezione per titoli e prova/colloquio per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 10 figure professionali”, da inquadrare dal III al VI livello 
del CCNL GAS- di seguito dettagliate: 
n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III 
livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua; 
n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua 
  
DI NOMINARE responsabile unico del procedimento l’ing. Natale Cucè

DI DARE ATTO che la procedura è attuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, e dell'intera normativa su richiamata nella parte motiva, con 
particolare riguardo a quanto concerne il trattamento dei dati personali dei candidati, a termini della vigente 
normativa nazionale e comunitaria in materia di Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di Supporto 
tecnico e organizzativo nelle procedure di preselezione e selezione per l’avviso pubblico per titoli e 
prova/colloquio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 figure vari profili professionali da 
inquadrare dal III al VI livello del ccnl gas-acqua, da espletarsi nell'arco temporale stimato in 12 mesi, alla 
Ales sr.l. con sede a Selargius (CA) P.IVA 02457970925, per un importo pari a 39.900,00 +IVA, come da 
offerta prot. n. 9612/2020 il  13/7/2020

DI APPROVARE il capitolato d’oneri relativo alla procedura in oggetto, in cui sono richiamati tutti i profili 
cardine dell'espletamento delle prestazioni richieste e delle norme di riferimento, allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

DI PRECISARE CHE la sottoscrizione del contratto avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 
14 del DLGS 50/2016; 

DI IMPEGNARE la somma di  € 39.900,00 oltre iva come da offerta pervenuta con preventivo prot. n. 
9612/2020 del 13/72020 che si allega al presente, con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, e 
notificando  al Servizio Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

DI PROVVEDERE al pagamento del servizio dietro liquidazione del R.U.P. Ing. Natale Cucè.    
 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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