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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 283 / 654AD del 02/12/2020

OGGETTO: CONTRARRE - € 74.880,00 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE 
DELLE RACCOMANDATE DI AMAM SPA – ANNO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE le procedure informatiche di cui dispone l'azienda, consentono, tra l'altro, di estrarre liste di 
utenti morosi per i quali si rischierebbe la possibile prescrizione del credito vantato;
CHE che l'Azienda ha l'obbligo di richiedere i pagamenti e, ove questi non vengano corrisposti nei 
termini, ha l'obbligo di sollecitarli e porre in essere ogni possibile attività per il recupero del credito 
vantato;
CHE in ogni caso, perdurando la morosità, l'Azienda ha comunque l'obbligo di sospendere/ridurre 
l'erogazione idrica, preavvisando l'utenza con documento avente data certa con il quale assegnare 
un termine ultimo per il pagamento che eviti la sospensione della fornitura;
CHE, per tale motivo, al momento si rileva la necessità di inviare per raccomandata i necessari atti 
interruttivi comprendenti inoltre la diffida e messa in mora e preavviso di sospensione idrica per un 
numero stimato di circa 24.000 utenze o di quelle risultati dalle attività di analisi definitive;
CHE il servizio fin oggi utilizzato dall'Azienda, mediante l'operatore Poste Italiane, è scaduto e 
pertanto è necessario identificare un nuovo operatore economico;

VISTO l'imminente approssimarsi dell'ultima data utile per effettuare tutte le azioni necessarie al 
sollecito e tutela del credito vantato;

RITENUTO necessario e urgente dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO il capitolato ed il computo metrico redatto dall'ufficio tecnico dell'Azienda;
VISTO il D.Lgs. 50/2016/2006 e ss.mm.ii;

Per motivazione esposte in narrativa

DETERMINA

Approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il capitolato ed il computo 
metrico estimativo redatto dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM per l'affidamento del “SERVIZIO DI 
ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, 
NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DELLE RACCOMANDATE DI AMAM SPA – ANNO 
2020” per l’importo complessivo di € 92.851,20 di cui € 74.880,00 a base d'asta (comprensivi di 
€ 748,80 per O.S. non soggetti a ribasso) ed euro € 17.971,20 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione per IVA e spese tecniche;

Autorizzare l’esperimento della gara con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica 
MEPA;

Invitare per l'esperimento della gara gli operatori presenti sulla piattaforma MEPA aventi sede 
legale e operativa nella regione Sicilia e l'operatore economico uscente;

Impegnare la somma complessiva di € 92.851,20 inclusa IVA al 22%, necessaria per l’espletamento 
del suddetto servizio, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo
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