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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 110 / 450ADF del 06/05/2020

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN 
LOCALITA’ MARMORA

Importo spesa: € 31.424,79 oltre IVA di cui € 800,00 per O.S. non soggetti a r.a. 

DITTA: Geom. Lanza Santo, via della Fiera Franca, 45 – Barcellona P. G. -  Messina.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE recenti mareggiate hanno causato una notevole erosione della costa nel tratto compreso tra il 
torrente Marmora e il torrente Tarantonio;

CHE su quel tratto di costa insistono n. 3 impianti di sollevamento, asserviti alla rete fognaria 
locale, che raccoglie e convoglia i liquami verso l’impianto di depurazione di S. Saba;

CHE due dei tre impianti sono stati completamente divelti dai marosi, comprese le condotte di 
collegamento tra gli stessi e tra i pozzetti di raccolta provenienti da n. 9 insediamenti abitativi;

CHE ciò ha determinato lo scollegamento delle utenze private ivi esistenti dalla rete fognaria 
comunale, con l’apparizione di sversamenti, di limitatissima entità, in quanto si tratta di case ad uso 
estivo non ancora abitate; 

CHE si è già intervenuti più volte, con interventi di riparazione delle linee esistenti, vanificati dal 
susseguirsi delle mareggiate in quel tratto privo di protezione adeguata;

CHE in ultimo siamo intervenuti per mettere in sicurezza n. 3 scarichi privati che sversavano 
liquami, seppure in limitatissima quantità, sull’arenile;

Tutto ciò premesso, con l’approssimarsi della stagione estiva, dovendo provvedere al 
ricollegamento degli scarichi alla rete fognaria comunale, per il loro corretto convogliamento al 
Depuratore di S. Saba, Amam ha redatto un progetto di ripristino della rete fognaria costiera di 
Marmora, con i relativi impianti di sollevamento, il cui computo metrico ammonta a € 39.280,98.

CONSIDERATO

CHE stanno per avere inizio i lavori di protezione costiera a cura del Dipartimento Comunale di 
Protezione Civile, senza i quali non sarebbe possibile posizionare le nuove tubazioni e impianti 
necessari al ripristino de quo;
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CHE si tratta di lavori urgenti ed improcrastinabili e che le Ditte in atto assegnatarie delle attività di 
manutenzione fognaria sono a scadenza di contratto;

CHE le procedure avviate per i nuovi affidamenti dei medesimi servizi sono ancora in itinere;
 
CHE l’importo complessivo consente l’utilizzo dell’Affidamento Diretto ex articolo 36 comma 2 
lett. a) del Dlgs 50/2016.
 
RITENUTO 

CHE Si rende necessario adempiere con urgenza, e in uno con i lavori di difesa costiera a cura del 
Dipartimento comunale di Protezione Civile, a quanto sopra rappresentato;
 
CHE si rende necessario continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, un regolare 
servizio di raccolta e convogliamento dei reflui fognari agli impianti di depurazione, al fine di 
evitare problemi di ordine igienico-sanitario e pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché 
per l’ambiente naturale;

CHE per quanto sopra, si debba procedere all'urgente esecuzione dei lavori sopra menzionati di 
competenza di AMAM;
CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36, comma  2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo stimato di € 39.280,98 di cui € 800,00 per o.s. non 
soggetti a ribasso;

CHE tra i tecnici AMAM e la direzione aziendale si è convenuto affidare i lavori di che trattasi, 
seguendo il principio della rotazione, non discriminazione e trasparenza, alla ditta Lanza Santo con 
sede in via della Fiera Franca, 45 – Barcellona P. G. - Messina, poiché tale ditta non ha avuto con 
AMAM SpA affidamenti recenti e, inoltre, in passato, ha dimostrato ottima capacità organizzativa e 
competenza nell’effettuare gli interventi di riparazione della reti idriche e fognarie comunali;

CHE la ditta Geom. Lanza Santo, contattata per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 20,00%, 
ritenuto congruo per i lavori di che trattasi;

VISTO 
L’art. 36 comma 2 lett.a) del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

RITENUTO necessario provvedere in merito: 

DETERMINA

1. Autorizzare l'affidamento diretto dei “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE 
CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA’ MARMORA” Alla Ditta Geom. Lanza Santo, via della 
Fiera Franca, 45 – Barcellona P. G. -  Messina.

2. Impegnare la somma, al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la Sicurezza, di 
€ 31.424,79 Iva inclusa, necessaria per l'esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal 
bilancio AMAM 2020; 
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3. Nominare RUP e DL del presente procedimento l'ing. Natale Cucè che si avvarrà della 
collaborazione dei tecnici Antonio Cardile e Giuseppe Briguglio; 

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla     
concorrenza dell'importo, di € 31.424,79 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
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


		2020-05-06T11:52:40+0200
	puccio salvo




