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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 111 / 648AD del 12/04/2021

OGGETTO: PROROGA DITTA GECO - € 16.000,00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
SULLE SORGIVE SAN RIZZO E SULLA RETE IDRICA ESTERNA

IMPORTO SPESA NETTO: € 16.000,00 + IVA di cui € 318,73 per O.S. non soggetti a R.A.
FORNITORE: GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 
03271780839;
RUP: ing. Francesco Cardile
D.L.: ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina n. 240/648AD del 15/10/2020 sono stati affidati i lavori relativi alla manutenzione sulle 
sorgive San Rizzo e sulla rete idrica esterna alla Ditta GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 
98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839;
CHE durante i lavori di manutenzione delle sorgive San Rizzo sono emerse ulteriori criticità non 
riscontrabili in fase di stima dell'affidamento;
CHE inoltre sono state riscontrate ulteriori perdite nelle sorgive che alimentano l'acquedotto della Santissima 
in località Bocche D'Acqua con una perdita stimata di oltre 10 l/sec;
CHE con determina n. 303/648AD del 30/12/2020 si sono autorizzati i lavori di cui sopra;
CHE, successivamente, durante l’esecuzione degli ulteriori lavori, si è reso necessario eseguire delle 
lavorazioni aggiuntive per la riparazione di altre perdite delle condotte idriche di San Rizzo e Bocche 
d’Acqua rinvenute dalle maestranze AMAM che operavano sui luoghi congiuntamente alla ditta Ge.Co. Srl;
CHE si è proceduto, al fine di evitare problemi nell’erogazione idrica, all’urgente riparazione delle perdite 
riscontrate;

CONSIDERATO
CHE è risultato conveniente per l'Azienda far effettuare gli interventi sopra esposti alla stessa Ditta che ha 
iniziato e seguito i precedenti lavori;
CHE, per quanto sopra, la direzione aziendale ha ritenuto opportuno procedere ad incrementare l'importo dei 
lavori per l'ulteriore somma lorda di € 19.920,32 di cui € 318,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
su cui applicare il ribasso d'asta del 20,00% già offerto nella citata determina n. 240/648AD del 15/10/2020, 
al fine di effettuare gli interventi in premessa;

RILEVATO
CHE l'importo totale dell'affidamento risulta comunque all'interno delle somme affidabili ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016/2006 e ss.mm.ii;

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

DETERMINA

Di prorogare la Ditta GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - 
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P.IVA 03271780839 per l'ulteriore attività relativa agli “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE 
SORGIVE SAN RIZZO E SULLA RETE IDRICA ESTERNA” per l'importo netto di € 16.000,00 + IVA di 
cui € 318,73 per oneri afferenti alla sicurezza;

Di impegnare l'ulteriore somma di € 16.000,00 + IVA di cui € 318,73 per O.S. non soggetti a R.A. con 
prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile ing. Francesco Cardile dott. cardile francesco 
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