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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 112 / 438PAF del 16/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 34.239,52 - ARCH. GIOVANNI RIZZO - 
SERVIZIO DI INGEGNERIA PER ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
ESECUZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI 
MILI [438PAF]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020
Professionista: arch. Giovanni Rizzo, con sede in Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto 
n.2725
Importo: €. 34.239,52 + IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che con Delibera di Giunta comunale n. 556 del 17.10.2018 si è approvata la rimodulazione 
dell’elenco degli interventi della città di Messina relativi al Patto per lo Sviluppo della città 
Metropolitana di Messina; 

che la suddetta Delibera di Giunta comunale prevedeva di destinare €. 3.000.000,00 per il 
revamping dell’impianto di depurazione di Mili con intervento da eseguirsi a cura di AMAM SpA;

che, con Determina del D.G. n. 267 del 31.10.2018, è stato nominato quale RUP del progetto di 
revamping del depuratore di Mili l’ing. Luigi Lamberto il quale, in data 01.02.2019, ha trasmesso 
all’Azienda una relazione tecnica riportante le attività da attuare per gli interventi di 
ammodernamento dell’impianto;

che è stata espletata  la gara di affidamento dei lavori in oggetto, aggiudicati alla ditta SICIL 
TECNO PLUS S.R.L. - C.F./P.IVA 04414740870 con sede a Maletto (CT) via Edmondo De 
Amicis, e che è imminente la consegna dei lavori ad opera del D.L., dirigente tecnico dell’AMAM 
SpA, ing. Natale Cucè;

che, registrandosi la carenza di figure tecniche aziendali, essendo presenti all’AMAM SpA, oltre al 
RUP, ing. Luigi Lamberto, solo n.2 tecnici laureati ma non abilitati per l’incarico di Coordinatore ai 
sensi del D.Lgs. n.81/2008, si rende necessario nominare per il ruolo di che trattasi un tecnico 
esterno;

che con nota protocollo N.0002607/2021 del 29/01/2021, la direzione aziendale di AMAM SpA 
chiedeva la disponibilità all’arch. Giovanni Rizzo, con sede in Messina, Via Nuova Panoramica 
dello Stretto n. 2725 P.I. 01779370830, nominativo attinto dall’Albo Unico Regionale dei 
Professionisti, ad assumere l’incarico di Coordinatore della sicurezza in Esecuzione dell’intervento 
in oggetto per l’importo di €. 34.239,52 oltre oneri previdenziali e IVA, quale corrispettivo già 
abbattuto del 20% rispetto alle relative competenze;



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

che, successivamente, con nota 30.01.2021, assunta al prot. AMAM col n. 2815 del 01.02.2021, 
l’arch. Giovanni Rizzo accettava l’incarico in oggetto;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. n.120/2020;

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020.; 

VISTI il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

A) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020, all’arch. Giovanni 
Rizzo, con sede in Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto n. 2725 P.I. 01779370830, 
il “Servizio di ingegneria per attività di Coordinatore della sicurezza in Esecuzione 
nell’ambito del  Progetto di Revamping del depuratore di Mili” per l’importo di €. 
34.239,52 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%).

B) di approvare la spesa di €. 34.239,52 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.

C) di Nominare RUP del presente affidamento l’ing. Luigi Lamberto;

D) di Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell’importo, di €. 34.239,52 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%), 
a seguito di redazione di determina di liquidazione da parte dell’Ufficio Tecnico competente.

E) 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. Francesco Cardile dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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