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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 285 / 171 del 07/12/2020

OGGETTO: PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DI N. 2 INSTALLAZIONI 
ARTISTICHE SITE-SPECIFIC DA REALIZZARSI NELLE FONTANE DI PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA E PIAZZA BASICO’ (FONTANA FALCONIERI) A MESSINA
PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) 
DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120
ENTE APPALTANTE: AMAM SPA
VALORE COMPLESSIVO: € 22.559,68

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

che rientra, nell’ambito della gestione del SII, la promozione delle risorse idriche quale aspetto generale di 
gestione.

che in data 10/11/2020 ns. prot. 0016088/2020 è stata ricevuta una nota dall’Assessore Spettacoli e Grandi 
Eventi – Promozione paesaggistica e culturale della città di Messina, Dott. F. Gallo, con la quale si 
richiedeva una fattiva collaborazione, in occasione delle festività natalizie, per addobbare una piazza o 
facciata di palazzi pubblici o monumenti e/o fontane pubbliche ornamentali. 

che l'Amministrazione comunale intende mantenere vivo, anche in segno di speranza, lo spirito natalizio 
arricchendo la città mediante una serie di iniziative finalizzate alla realizzazione di un progetto di 
allestimenti mediante illuminazione artistica di alcune piazze e fontane, ed edifici, e adeguati addobbi in 
tema natalizio, approvando il progetto "UN NATALE DI ....AFFETTI SPECIALI", con delibera di Giunta n. 
652 del 27/11/2020, ove si individua l’addobbo della fontana ornamentale sita in Piazza Stazione e la 
Fontana monumentale storica sita in piazza Basicò nelle competenze di AMAM SpA.

che con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Messina n. 480 del 13/11/2020, avente per oggetto: 
“Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, TUEL al Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022. Verifica dello stato di attuazione dei programmi” sono stati stanziati i fondi per 
l’affidamento dei nuovi servizi aggiuntivi ed ausiliari ad Amam S.p.A tra cui la gestione e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti idrici delle fontane ornamentali e storiche della città, già gestiti da 
AMAM su indicazione del socio unico.

che questa Direzione Generale ha inteso attivare percorsi promozionali artistici presso le due fontane site sul 
territorio cittadino quali: la  fontana collocata  presso piazza della Repubblica, adiacente la stazione centrale, 
porta d’ingresso della città e l’antica fontana monumentale dell’800 realizzata da Falconieri, collocata presso 
la piazza Basicò, richiedendo a ditte specializzate nel settore, un preventivo per la progettazione e 
realizzazione di site – specific artistici presso le fontane sopra indicate. 
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che visto l’approssimarsi delle festività natalizie, le opere richieste devono essere realizzate con urgenza e 
pertanto si rileva necessario che la società specializzata sia operante in loco. 

che da un’indagine condotta sulla attività da realizzarsi, risulta operativa, sul territorio della città di Messina,  
solo la ditta Vincenzo Siracusano  

CONSIDERATO
 
Che in data 20/11/2020 prot. 0016617/2020 è stato richiesto alla ditta Siracusano Vincenzo un preventivo 
per la progettazione e l’ installazione di VideoMapping presso le fontane di piazza della Repubblica e di 
piazza Basicò. 

Che in data 2/12/2020 prot. 0017345/2020 è stato presentato dalla ditta Siracusano un preventivo per il 
progetto che prevede l’installazione ed esecuzione di site-specific presso le due fontane individuate. 

PRECISATO

 che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 è possibile 
procedere ad affidamento diretto per la progettazione  e messa in opera di n. 2 installazioni 
artistiche site-specific da realizzarsi nelle fontane di piazza della Repubblica e piazza Basico’ 
(fontana Falconieri ) a Messina

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Di procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, all’affidamento 
diretto con la ditta Vincenzo Siracusano via Santa Cecilia 82/c 98123 Messina C.F. 
SRCVCN83P20F158A per un importo complessivo pari a € 22.559,68 comprensivo degli oneri di legge, 
come da preventivo  prot. 0017345/2020 del  2/12/2020.

Impegnare la somma di  €  22.559,68 comprensivo degli oneri di legge,  come da preventivo che si allega al 
presente provvedimento con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, e notificando  al Servizio 
Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

Provvedere al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata 
dall’Ufficio competente.

 

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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