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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 59 / 444PAF del 15/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO 
DEI SERVIZI D’INGEGNERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO 
DI “ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE 
COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO GROTTE-MILI” 444PAF 

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge120/2020 
Affidataria: Ardesia Srl, con sede in Via Fata Morgana 25, 98121 Messina P.I. 03196100832
Importo: €. 18.250,00 + IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE, in data 22.10.2016 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco 
Metropolitano di Messina, alla presenza del Governatore della Regione Siciliana, del Rettore 
dell’Università degli Studi e dei Sindaci del territorio, il “Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina” (“Masterplan della Città Metropolitana di Messina”);
CHE, il Patto, sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, ha assegnato al 
territorio complessivamente 778 milioni di euro, di cui 332 milioni con risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
CHE, nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture è stato inserito l’intervento di 
“Adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-
Mili”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020, essendo questa infrastruttura strategica nell’ambito della rete fognaria di 
Messina;
CHE, con determina O.d.S. n.20 del 02.09.2019 del Direttore Generale f.f. veniva nominato quale 
Rup l’ing. Luigi Lamberto;
CHE con determinazione del Direttore Generale N° 46 / 444PAF del 19/02/2020 si è dato avvio 
alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento dei lavori 
indicati in oggetto;
CHE, con determinazione del Direttore Generale N° 80 / 444PAF del 26/03/2020, si è approvata 
la proposta di aggiudicazione in favore della ditta ICOSER SRL;
CHE il 22.04.2020 il nominato DL, ing. Natale Cucè, ha effettuato la consegna dei lavori parziali 
alla ditta ICOSER, giusto verbale sottoscritto in pari data unitamente al RUP;
CHE con nota protocollo N.0005924/2020 del 04/05/2020, il DL designato, ing. Natale Cucè, ha 
richiesto al Direttore Generale f.f. di AMAM SpA di essere sollevato dall’incarico a causa dei 
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numerosi impegni aziendali in corso, richiesta sottoscritta per accettazione dal DG f.f..
CHE, giusta Determina del D.G. f.f. di AMMA SPA N° 139 / 444PAF del 28/05/2020 veniva 
affidato all’ing Roberto Anastasi l’incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’importo di €. 31.500,00 oltre oneri 
previdenziali e IVA;
CONSIDERATO
CHE, con nota prot. n.0003224/2021 del 08/02/2021 il DL e CSE, ing. Roberto Anastasi, 
comunicava le proprie dimissioni per improvvisi motivi personali;
CHE, l’AMAM SpA, in mancanza del DL e CSE, sospendeva temporaneamente l’esecuzione 
delle opere in progetto attivandosi per nominare tempestivamente altro tecnico per non posticipare 
la data di conclusione dei lavori;
CHE, registrandosi la carenza di figure tecniche aziendali, essendo presenti all’AMAM SpA, 
oltre al RUP, ing. Luigi Lamberto, solo n.2 tecnici abilitati per l’incarico di DL ma non per quello 
di CSE si rende necessario nominare per il ruolo di che trattasi un tecnico esterno;
CHE con nota protocollo N.0003643/2021 del 15/02/2021, questa Azienda chiedeva la 
disponibilità alla società d’ingegneria, Ardesia Srl, con sede in Via Fata Morgana 25, 98121 
Messina P.I. 03196100832, nominativo attinto dall’Albo Unico Regionale dei Professionisti, ad 
assumere l’incarico per il completamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’importo di €. 15.750,00 oltre oneri 
previdenziali e IVA, pari al 50% del corrispettivo già affidato al precedente professionista, poiché 
le opere residuali da dirigere ammontavano a circa il 50% dell’importo lavori complessivo, come 
da comunicazione informale avuta dal DL dimissionario;
CHE, al fine di risolvere l’interferenza all’interno dell’area di cantiere, legata alla presenza di un 
tombino scatolare denominato “Canneto”, si rendeva necessario anche affidare, a tecnico abilitato, 
la redazione del relativo calcolo strutturale e la presentazione dello stesso all’Ufficio del Genio 
Civile di Messina, attività quantificata a corpo in  €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre 
oneri previdenziali e IVA;   
CHE, con nota del 15.02.2021, assunta al prot. AMAM col n. 3731/2021, la società d’ingegneria 
Ardesia Srl ha accettato l’incarico;
VISTO il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e allegato 
al progetto definitivo, con cui si perviene all’importo di €. 39.467,88, per la prestazione 
“Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” nella 
categoria d’opera “Idraulica” (destinazione funzionale: D.05) e al quale viene applicato un ribasso 
del 20%, pervenendo all’importo finale complessivo arrotondato di €. 31.500,00;
VISTO che il dimissionario DL e CSE, ing Anastasi, ha diretto circa il 50% dei lavori;
VISTA la necessità di risolvere l’interferenza legata alla presenza di un tombino scatolare;
VISTA l’urgenza di nominare un sostituto del dimissionario DL e CSE al fine di non ritardare 
l’esecuzione dei lavori;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n.120/2020;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 alla società 
d’ingegneria Ardesia Srl, con sede in Via Fata Morgana 25, 98121 Messina P.I. 
03196100832, l’incarico per l’attività di Direzione lavori, misura contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di “Adeguamento e 
controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-Mili” e il 
calcolo strutturale per il superamento dell’interferenza del tombino scatolare denominato 
“Canneto” per l’importo complessivo di €. 18.250,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 
(cassa 4%).

2. di approvare la spesa  di  €. 18.250,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020.

3. 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 ing. Natale Cucè dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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