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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 43 / 665PN del 04/02/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 94.174,48 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DIURNA E 
NOTTURNA DEI LOCALI DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE IN S.S. 114 KM 8,800 
CONTRADA BARONE – MILI MARINA – MESSINA – ANNO 2021 – [665PN]

IMPORTO B.A.: € 94174,48 di cui €. 1300,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, + € 
20718,39 per IVA + € 18883,49 per competenze tecniche + € 941,74 per imprevisti. TOTALE € 
117.718,10
DURATA: mesi 12 (dodici)
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi ai sensi dall’art. 1, comma 3, della Legge 

N. 120/2020, con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica e con le modalità 

previste dall’art. 97 dello stesso decreto.

RUP: dott.ssa Cecilia Di Bella

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE AMAM SpA rientra nell’ambito soggettivo cui si applica la disciplina di cui agli artt.114 e ss. del 

D.lgs. 50/2016, per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali

CHE, per le richiamate norme, occorre provvedere all'individuazione del soggetto affidatario 

dell'attività in oggetto mediante il rispetto dei principi previsti per procedure negoziate di cui all’ 

art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020;

CHE si intendono perseguire fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO dell’esigenza a quanto previsto dall’Allegato D, sez. III, par 3.b.1 del d.m. 269/2010, 

il quale individua i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve essere 

svolto dalle guardie giurate e dispone al riguardo che devono intendersi come obiettivi sensibili – e, 

come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, - le aziende pubbliche o private nel settore 

energetico e delle forniture idriche;

CONSIDERATO

CHE è scaduto il contratto in essere per il servizio di vigilanza armata presso il Depuratore di Mili;



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

CHE è necessario procedere a nuova procedura per identificare il nuovo soggetto aggiudicatario;

ACQUISITO l’elenco aggiornato degli Istituti di Vigilanza privata autorizzati dalla Prefettura di 

Messina e da altre prefetture ad operare sul territorio provinciale trasmesso via email dalla 

Prefettura di Messina in data 13/01/2021, su richiesta prot. 17873 del 16/12/2020;

VISTA la perizia tecnica redatta dagli uffici dell’Azienda;

VISTO 

- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii;

- La L.120 del 11 settembre 2020;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. Approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la perizia tecnica 
redatta dall’Uffici dell’Amam relativo al “Servizio di vigilanza armata diurna e notturna 
dei locali del Depuratore Acque Reflue in S.S. 114 Km 8,800 contrada Barone – Mili 
Marina – Messina - Anno2021” per un periodo di 12 mesi, redatta per l’importo 
complessivo di € 117.718,10

2. Autorizzare l’esperimento della gara con procedura negoziata ai sensi dall’art. 1 comma 2 
lettera b) della legge 120 del 11 settembre 2020 con il criterio del prezzo più basso con 
esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso decreto. invitando 
tutte le ditte autorizzate dalla Prefettura di Messina e da altre Prefetture ad operare nel 
territorio della provincia di Messina, come da elenco trasmesso dalla Prefettura di Messina 
in data 13/01/2021;

3. Impegnare la somma di € 94.174,48 oltre € 20.718,39  per IVA al 22%, € 1.8883,49 per 

competenze tecniche al 2,00% e € 941,74 per imprevisti per un totale di € 117.718,10 

necessaria per l’espletamento del suddetto servizio per un periodo di giorni 365, con 

prelievo dai bilanci AMAM di competenza che presentano la necessaria copertura 

finanziaria.

4. Nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cecilia Di Bella

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott.ssa Cecilia di Bella ing. Francesco Cardile dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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