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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 177 / 454PAF del 14/07/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI, 
DEL VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI DEPURATORI COMUNALI - ANNO  2020  
- 454PAF - APPROVAZIONE PROGETTO – INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE DELLA 
SPESA

     IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

 che dal ciclo di trattamento delle acque reflue urbane, effettuato presso i gli impianti di 
depurazione comunali, vengono prodotti sabbie e vaglio che sono classificati: “Rifiuto non 
pericoloso”, e come tale, secondo la vigente normativa, possono essere conferiti in discarica, 
mentre, relativamente ai fanghi prodotti, pur risultando: “Rifiuti non pericolosi”, considerate le 
normative vigenti in materia, gli stessi  devono essere avviati preferibilmente a recupero 
(operazione di cui al punto R3 – all.C Dlgs 152/06 s.m.i) o, in mancanza di sito di recupero 
disponibile nell'ambito delle provincie di Messina, Catania e Siracusa, a discarica autorizzata;

 che l'Azienda  negli anni passati, non possedendo i mezzi e il personale adeguato, oltre alle 
necessarie autorizzazioni, ha appaltato a ditte esterne il servizio di carico, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti costituiti da fanghi (cod. CER 19.08.05), dalle sabbie (cod. CER 19.08.02) e dal vaglio 
(cod. CER 19.08.01), prodotti dai  depuratori comunali,  al fine di  garantire  l'allontanamento dai 
siti di produzione dei predetti rifiuti speciali non pericolosi;

 che per l’effettuazione del servizio in oggetto è richiesto, quindi, oltre al certificato di 
iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti nella 
Categoria  4 Classe E o superiore, l’autorizzazione dell’impianto di conferimento dei  fanghi, di 
quello del vaglio e delle sabbie, se diverso,  e l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.;

 che la attuale produzione di fanghi, da dati statistici rilevati dai M.U.D relativi agli anni 
precedenti redatti per  i depuratori comunali, si aggira sulle 160 tonn/mese, analogamente per 
quanto attiene le sabbie si rileva dai M.U.D un quantitativo di tonn/mese  40, il vaglio mensilmente 
prodotto risulta invece circa16 tonn.;

 che l’importo del servizio, per l’appalto che prevede  il conferimento in discarica delle 
sabbie e del vaglio e a recupero e/o discarica dei fanghi di depurazione, previsto per un periodo di 
giorni 365, come risultante dagli atti della perizia redatta dall'Ufficio tecnico di AMAM in data 
09.07.2020 ed in particolare, dal computo metrico estimativo,  ammonta  a complessivi  
€.385.688,88, dei quali a base d’asta €.311.040,00 per il servizio di cui € 6.220,08 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e €.20.817,00 per costo della manodopera, oltre I.V.A. al 22% pari 
a € 68.428,80 e competenze tecniche al 2% pari a €  6.220,08;
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 che si rende necessario esperire la gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. con il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e 
con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso decreto. 
 

CONSIDERATO
Che si rende necessaria l'approvazione delle perizia redatta dall'Ufficio tecnico di AMAM SpA per 
il Servizio in oggetto, nonché l'approvazione della relativa spesa per dare corso alle procedure di 
gara con le modalità indicate;
Visto il  D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la  perizia  tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM in data  09.07.2020;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa di approvare in linea tecnica,  a norma del D.Lgs 50/2016 e  
delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’AMAM relativo ai “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio e delle 
sabbie prodotti dai depuratori comunali.  Anno 2020” per l’importo complessivo di €. 385.688,88 
dei quali € 311.040,00 per lavori a b.a. comprensivi di €. 6.220,08 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione per IVA  e competenze tecniche, pari a €.74.648,88.

di procedere all’affidamento dei suddetti lavori  mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di nominare D.L e R.U.P. l'ing. Luigi Lamberto;

d'impegnare la complessiva somma di €.385.688,88,  dei quali € 311.040,00 per lavori a  b.a.  di cui 
€ 6.220,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione per IVA  e 
competenze tecniche, pari a €.74.648,88, necessaria per l’espletamento del suddetto servizio, con 
prelievo dai bilanci AMAM  di competenza.

di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 

 

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

firmato digitalmente


