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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 13 / 467PAF del 13/01/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI 
DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTA' DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE 
FARO - ANNO 2020/2022 [467PAF]     

IMPORTO A BASE ASTA: € 278.600,00 oltre I.V.A. di cui € 4.680,81 per O.S. non soggetti a 
ribasso
CATEGORIA: OG11 con SOA I
PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso 
percentuale su importo lavori a base di gara ai sensi dell’art 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e con esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte ammesse ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
Inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO
CHE con determina n. 249/457 del 20/10/2020 è stata indetta la procedura per l’affidamento del 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTA' DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE FARO 
- ANNO 2020/2022 da svolgersi  in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema 
MEPA, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo ed esclusione  automatica delle offerte anomale ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 della stessa legge, per l'importo a base d'asta di € 287.330,00 oltre I.V.A. 
di cui € 4.827,00 per O.S. non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, invitando almeno 15 ditte, 
con sede nella provincia di Messina, abilitate su MEPA per la categoria OG11 "Impianti 
Tecnologici” SOA classifica I o superiore.
CHE nel CSA per mero refuso non è stato inserito fra i requisiti necessari il possesso del requisito 
dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 4 necessaria per il trasporto dei rifiuti CER 
20.03.06;
CHE con determina n. 257/457 del 23/12/2020 si è proceduto con l’annullamento in autotutela 
della procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO 
DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTA' DI MESSINA TRA 
GIAMPILIERI E TORRE FARO - ANNO 2020/2022;
CHE si è dato mandato all’Ufficio Appalti di predisporre gli atti di gara con procedura aperta per 
superare le suindicate criticità, previa modifica degli elaborati da parte dell’Ufficio Tecnico;

CONSIDERATO
CHE tali interventi ove non tempestivamente effettuati sono causa di problemi di carattere igienico-
sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade e 
quindi devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico;
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CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l'Amministrazione ha deciso di ricorrere, per 
l'affidamento del servizio in oggetto, all'indizione della  procedura aperta ai sensi dell'art.60 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 
95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità previste dall’art. 97 dello 
stesso decreto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa approvare, in linea tecnica, a norma del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto 
dall'Ufficio Tecnico dell'AMAM S.p.A. relativo, al "Servizio di manutenzione e pronto 
intervento degli impianti di sollevamento fognari della città di Messina tra Giampilieri e 
Torre Faro - anno 2020/2022” per l'importo complessivo di € 278.600,00 di cui € 4.680,81 
per O.S non soggetti a ribasso, e € 61.292,00 per IVA al 22%.

2. Procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante offerta di ribasso percentuale su importo lavori a base di gara ai sensi dell’art 36 comma 9-
bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di 
almeno 10 offerte ammesse ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e con 
l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base 
d'asta di € 278.600,00 di cui € 4.680,81 per O.S. non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per 
la categoria OG11 "Impianti Tecnologici” SOA classifica I o superiore.

3. Impegnare la somma complessiva di € 339.892,00, necessaria per l'espletamento dei suddetti 
lavori, con prelevo dai bilanci AMAM di competenza. 

4. Nominare per l'appalto in oggetto RUP e DL l’ing. Natale Cucè e Responsabile del Servizio 
il per. ind. Antonino Cardile.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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