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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 103 / 473ADF del 09/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 34.278,00 - DITTA ISEA SRL - SERVIZIO DI 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI 300 TON. DI SABBIE PRODOTTE AL DEPURATORE 
DI MILI - OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 240 DEL 10.08.2020 – 473ADF

PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120 del 11 settembre 2020
IMPORTO SPESA: € 34.278,00 + IVA
FORNITORE: I.S.E.A. SRL - Blocco Giancata, snc 95121 Catania – P.I. 04316480872 - 
commerciale@isea-srl.it

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con Ordinanza Sindacale n. 240 del 10.08.2020 “INTERVENTI EMERGENZIALI – 
EVENTO METEO DEL 08.08.2020”, il Comune di Messina, ha ordinato all'AMAM di predisporre 
ogni intervento necessario ad effettuare un'immediata e urgente pulizia di caditoie, griglie di scolo e 
di tombini delle acque bianche delle vie cittadine;

CHE avviata la sopradetta attività da parte di AMAM, si è registrato l’aumento di produzione del 
rifiuto sabbia (CER 19 08 02) presso il depuratore di Mili rispetto a quello annualmente stimato e 
affidato a ditta specializzata, attraverso procedura aperta ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016;

CHE, rendendosi necessario implementare il servizio di smaltimento del rifiuto sabbia, AMAM 
SpA ha avviato una indagine di mercato, condotta per le vie brevi, al fine d’individuare un 
operatore economico che   potesse smaltire il rifiuto ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto a 
seguito della procedura aperta esperita, pari a €.114,26 a tonnellata;

CHE, pertanto, AMAM SpA, avendo necessità e urgenza di smaltire il rifiuto temporaneamente 
depositato al depuratore di Mili, per non contravvenire ai tempi limite di stoccaggio previsti dal 
D.Lgs 152/2006, ha contattato la ditta ISEA Srl con email del 1.4.2021, al fine di affidare agli stessi 
patti e condizioni del contratto in essere, registrato il 27.11.2020 al n. 4537 S3, lo smaltimento degli 
ulteriori quantitativi di sabbia derivanti dall’attività imposta dall’ordinanza sindacale n.240 del 
10.08.2020;

CHE successivamente, con email del 7.04.2021, ISEA Srl ha dato la disponibilità ad effettuare il 
servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto sabbia, con le modalità di pagamento indicate nella 
email del 1.4.2021 e al prezzo di €.114,26 a tonnellata, offerto attraverso la gara esperita con 
procedura aperta, giusta determina del D.G. f.f. N° 177/454PAF del 14/07/2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016/2006 e ss.mm.ii;
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VISTA la Legge n.120/2020

Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa
DETERMINA

Di affidare il “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI 300 TON. DI SABBIE 
PRODOTTE AL DEPURATORE DI MILI - OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 
240 DEL 10.08.2020”, alla ditta I.S.E.A. SRL - Blocco Giancata, snc 95121 Catania – P.I. 
04316480872, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020 al 
prezzo di €. 114,26 a tonnellata per complessive 300 tonnellate;

Di impegnare la complessiva somma di € 34.278,00 + IVA con prelievo dai bilanci AMAM di 
competenza.

Di nominare Direttore dell’Esecuzione del servizio l’ing. Luigi Lamberto
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Francesco Cardile dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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