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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 81 / 24 del 17/03/2021

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA (EX ART. 409 C.P.C.) GEOM. GAETANO FARACI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE l’AMAM S.p.A gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Messina dal 01.01.2002, al 
cui 'controllo analogo' è sottoposta, operando in regime 'in house providing';
CHE AMAM S.p.A., in virtù dei numerosi cantieri aperti per la manutenzione delle reti idriche e 
fognarie, ha urgente necessità di personale che svolga, in collaborazione con la Direzione Lavori, 
attività di sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite dai Capitolati speciali di 
appalto, nonché curi e verifichi la contabilità degli appalti in essere;

CONSIDERATO
CHE AMAM S.p.A. nel rispetto del principio di economicità, ed al fine di garantire maggiori 
standard qualitativi del servizio, ha previsto la riconduzione delle attività di cui alla presente 
proroga  all’interno dell’organico aziendale mediante espletamento di procedure pubbliche di 
selezione avviate in attuazione delle programmazioni annuali e pluriennali;
CHE tale intenzione è stata inoltre espressa dal Sindaco del Comune di Messina all’interno della 
manovra denominata “Salva Messina” che si prefigge l’obiettivo di tagliare i costi inutili attraverso 
una internalizzazione e riorganizzazione degli assetti lavorativi all’interno del Comune e di tutte le 
società partecipate;

VISTO
CHE in ragione del carattere di essenzialità del servizio, si rende necessario ricoprire il ruolo con 
una risorsa, dotata di competenze tecnico-gestionali necessarie all’espletamento del servizio in 
autonomia;
CHE nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali l'Azienda ha individuato nella 
collaborazione coordinata e continuativa lo strumento più idoneo ed efficiente (nel breve periodo) 
per attuare gli obiettivi aziendali;
CHE il contratto di collaborazione prevede la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con 
preavviso di 15 giorni;
CHE in data 20 marzo 2020 è stato stipulato contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
(ex art. 409 c.p.c.) giusta determina n. 221/2020 del 18/09/2020;
CHE AMAM S.p.A. continua ancora ad avere necessità di tecnici dotati di competenze tecnico-
gestionali per svolgere in autonomia l'incarico che prevede le seguenti attività:

 verifica dei cantieri mobili di manutenzione reti e impianti di Amam SpA, che si esplicherà 
con il controllo delle persone presenti in cantiere, dei materiali utilizzati (quantità e qualità), 
delle lavorazioni eseguite (scavi, sostituzioni, etc.), mezzi e attrezzature utilizzati, utilizzo 
dei DPI e della segnaletica, presenza in cantiere dei documenti contrattuali e di sicurezza;

 interfacciamento con il personale AMAM preposto al coordinamento e supervisione dei 
lavori di manutenzione;
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 controllo dei fogli di lavoro giornalieri redatti dalle Ditte, o dai supervisori AMAM, e 
successiva redazione delle relative contabilità;

 verifica, per il successivo inserimento in mappa, degli elaborati grafici prodotti dalle ditte 
esecutrici e allegati ai fogli di lavoro;

 tutto quanto necessario per garantire il corretto controllo sulle attività svolte in cantiere dalle 
ditte appaltatrici.

CHE il geom. Gaetano Faraci non ha ancora concluso, per gli appalti ancora non conclusi, l’attività 
sopra descritta come risulta dall'allegata relazione;
RILEVATO
CHE, come indicato al punto 2 del contratto sottoscritto in data 20/3/2020, è facoltà di questa 
Direzione, prorogare per ulteriori mesi 6 (sei) la durata della collaborazione, tenuto conto che non 
può ritenersi conclusa l’attività richiesta;
RITENUTO necessario procedere alla proroga del contratto in oggetto;
Per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

Di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.) con il geom. 
Gaetano  Faraci, nato a Messina il 21/04/1974, cod fisc. FRCGTN74D21F158X ed ivi residente in 
Via Libertà, 118 San Filippo Inferiore - 98144 Messina.

Il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei), senza soluzione di continuità, a decorrere dal 21 marzo 
2021 e fino alla data del 20 settembre 2021.

Il compenso per l'incarico viene stabilito in € 10.550,00 (diecimilacinquecentocinquanta/Euro) al 
lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

Tale compenso sarà corrisposto in n. 6 rate mensili, previo benestare al pagamento secondo le 
procedure amministrative di AMAM S.p.A. e con modalità di versamento su Iban personale del 
collaboratore: IT98A3608105138239115339127.

L’Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili e l'ufficio del 
Personale provvederà agli adempimenti necessari.

 

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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