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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 60 / 617PN del 16/02/2021

OGGETTO: PROROGA TECNICA “LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI SOLLEVAMENTO IDRICO, DI 
DEPURAZIONE E DEI POZZI – ANNO 2019/2020”  - 617 PN 

IMPORTO:  € 10.797,24 al netto del ribasso d'asta offerto (32,9846%)  oltre IVA al 22% 
IMPRESA: PINTO VRACA S.R.L. C.F. 02944570833 C.DA MONTE - 98066 PATTI (ME)

PREMESSO 

CHE relativamente ai lavori di manutenzione e pronto intervento degli impianti di telemetria, di 
sollevamento idrico, di depurazione e dei pozzi in corso si stanno esaurendo i fondi appaltati, 
mentre insistono numerose richieste d’intervento, anche di rilevante importanza.

CHE tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati, possono essere causa di 
problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per la mancata erogazione idrica e, pertanto, 
devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico.

CHE al fine di garantire la manutenzione delle reti idriche della città di Messina si rende necessario 
continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, le riparazioni e il pronto intervento.

CHE, per il suddetto fine, è stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale n. 50 / 
661PN del 11/02/2021 relativa ai “Lavori di manutenzione e pronto intervento degli impianti di 
telemetria, di sollevamento idrico, di depurazione e dei pozzi – Anno 2021” - 661 PN, 
impegnandone la relativa spesa;

CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di 
effettuare una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere  alla PINTO 
VRACA S.R.L. C.F. 02944570833 C.DA MONTE - 98066 PATTI (ME), aggiudicataria del 
precedente affidamento, per l’importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (32,9846 %) 
di €.10.797,24 oltre IVA al 22% di cui €. 226,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO

CHE l’importo di cui sopra non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti 
previsti dal dell’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario 
connessi alla mancata erogazione idrica e al protrarsi di infiltrazioni all’interno degli stabili 
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privati;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTA la determina del Direttore Generale n. n. 50 / 661PN del 11/02/2021 di approvazione e 
indizione di nuova gara;
D E T E R M I N A

1.  Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla proroga tecnica dei “Lavori di 
manutenzione e pronto intervento degli impianti di telemetria, di sollevamento idrico, di 
depurazione e dei pozzi – Anno 2019/2020”  - 617 PN,  nelle more dell'espletamento della gara in 
corso, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta PINTO VRACA 
S.R.L. C.F. 02944570833 C.DA MONTE - 98066 PATTI (ME), aggiudicataria del precedente 
affidamento, per l’importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (32,9846 %) di 
€.10.797,24 oltre IVA al 22% di cui €. 226,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

2. Impegnare la somma di € 10.797,24 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la 
proroga tecnica alla ditta PINTO VRACA S.R.L, necessaria per garantire la continuità del servizio 
di manutenzione con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

3. Confermare RUP del presente procedimento l’ing. Luigi Lamberto e Direttore dei Lavori 
l’ing. Francesco Cardile;

4. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell’importo, di € 10.797,24 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate 
dall’Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di 
regolare contabilità lavori, redatti dall’Ufficio Tecnico competente.

5. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio 

    

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. cardile francesco 

firmato digitalmente
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