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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 47 / 651AD del 10/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 45.600,00 - DOTT FABIO GANGEMI - 
INCARICO DI CONSULENTE DEL LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA [651AD]

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) delle legge 120/2020 
previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D.Lgs. 
50/2016 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N°12 del 13/01/2021
IMPORTO MASSIMO STIMATO: € 48.000,00
DURATA: ANNI TRE
AGGIUDICATARIO: dott. FABIO GANGEMI – Via Antonello Freri 38/A compl. Hale Bopp 
98124 Messina - C.F. GNGFBA77P02F158F
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 45.600,00

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina del Direttore Generale n. N°12/651AD del 13/01/2021 si è avviata la procedura 
per l’affidamento dell’incarico in oggetto mediante Avviso Esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse;
CHE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D.Lgs. 
50/2016, è stato pubblicato sul sito internet aziendale e sull'Albo Pretorio del Comune di Messina;
CHE all’avviso pubblico hanno risposto, presentendo la relativa manifestazione di interesse entro i 
termini massimi previsti, n. 9 operatori economici;
CHE in seguito all’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici che hanno 
presentato manifestazione di interesse, si è ritenuto di interesse Aziendale voler selezionare i soli 
soggetti residenti nel territorio di Messina ed inoltre appartenenti alla categoria dei Consulenti del 
lavoro;
CHE si è comunque proceduto, con nota prot. n. 3214 del 05/02/2021, a formulare richiesta di 
offerta al dott. Fabio Gangemi soggetto in possesso delle caratteristiche sopra menzinate;
CHE il dott. Fabio Gangemi, con nota del 9/2/2021, trasmessa a mezzo PEC ed introitata con 
protocollo N.3358, presentava un offerta economica, con ribasso del 5% sul valore stimato a base 
d’asta;
RILEVATO 
CHE l’attuale incarico conferito con determina n. 47/551 AD al consulente dott. Antonino La Corte 
è scaduto il 16 aprile 2020.
CHE la situazione emergenziale da Covid19 ha reso necessaria la proroga dell’incarico al Dott. 
Antonino La Corte sino all’espletamento delle procedure di selezione per l'affidamento dell'incarico 
in oggetto;
CHE per quanto sopra esposto occorre procedere, nelle more delle verifiche di legge e della stipula 
del contratto, alla consegna sotto riserva di legge del servizio in oggetto.
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VISTI
la determina del Direttore Generale N°12 del 13/01/2021;
l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
la nota 3214 del 05/02/2021 con la quale si richiede offerta;
la nota 3358 del 9/2/2021con la quale è stata presentata offerta con ribasso;
il D.Lgs. 50/2016;
la Legge 120/2020;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
 Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 

120/2020, dell’incarico di consulente del lavoro per le attività di formazione del personale e 
assistenza specialistica in materia al dott. Fabio Gangemi - Via Antonello Freri 38/A compl. 
Hale Bopp 98124 Messina - C.F. GNGFBA77P02F158F per l'importo netto di € 45.600,00 
al lordo delle ritenute di legge oltre IVA per la durata di anni 3.

 Autorizzare, nelle more delle verifiche di legge e della stipula del contratto, la consegna 
urgente del servizio in oggetto;

 Autorizzare gli uffici di ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti a fronte delle fatture 
emesse dal professionista;

 Nominare RUP del presente procedimento lo scrivente Direttore Generale f.f. ing. Francesco 
Cardile;

Le somme come sopra occorrenti saranno prelevate dai bilanci AMAM di competenza.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo ing. Francesco Cardile dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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