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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 114 / 670AD del 21/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 58.746,73 – ING. IVAN PALAMARA - 
SERVIZIO D'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
DEI SERBATOI IDRICI SUD DEL COMUNE DI MESSINA

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020.
PROFESSIONISTA: ing. Ivan Palamara, con sede in Messina via C. Battisti n.265.
IMPORTO: €. 58.746,73 + IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientra l’ottimizzazione e 
l’efficientamento degli impianti e, specificatamente, di quelli di stoccaggio idrico al fine di 
perseguire l’obiettivo di distribuzione H24; 

CHE, per aderire alle indicazioni del POT 2019-2021di AMAM SpA, ove si propone di elevare la 
qualità del Servizio Idrico integrato a livelli simili a quelli presenti nella maggior parte del territorio 
nazionale, si rende necessario realizzare l’intervento indicato in oggetto, anche in considerazione 
del fatto che i serbatoi idrici cittadini presentano uno stato di vetustà legato alla naturale 
obsolescenza;

CHE, l’Ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto un documento d’indirizzo alla progettazione per 
l’intervento relativo ai “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEI SERBATOI IDRICI SUD DEL 
COMUNE DI MESSINA” per una spesa per lavori a b.a. pari a €. 2.200.000,00.

CHE, si registra la carenza di figure tecniche aziendali, essendo presenti solo n.3 ingegneri, dei 
quali, uno con il ruolo di dirigente tecnico e un altro che attualmente riveste il ruolo di Direttore 
Generale f.f ;

CHE si rende necessario nominare un professionista, avente formazione e competenze specifiche, 
per svolgere l’attività di progettazione dei lavori di efficientamento dei serbatoi sud cittadini: 
Gonzaga, Noviziato, Mangialupi e Santo;

CHE, con nota protocollo N. 0007299/2021 del 15/04/2021, l’AMAM SpA chiedeva la 
disponibilità all’ing. Ivan Palamara, con sede in Messina via via C. Battisti n.265 P. IVA 
02843600830, nominativo attinto dall’Albo Unico Regionale dei Professionisti, ad assumere 
l’incarico di Progettazione dell’intervento in oggetto, per le prestazioni meglio indicate nell’allegato 
calcolo del compenso professionale, per l’importo di €. 58.746,73 oltre oneri previdenziali e IVA, 
quale corrispettivo già abbattuto del 20% rispetto alle relative competenze;

CHE, successivamente, con nota assunta al prot. AMAM col n. 7482/2021 del 19/04/2021, l’ing. 



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

Ivan Palamara accettava l’incarico in oggetto producendo la documentazione richiesta comprovante 
i requisiti d’idoneità professionale;

VISTO il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e allegato 
alla presente, con cui si perviene all’importo di €. 74.752,96, per le prestazioni di progettazione 
nella categoria d’opera “Impianti per provvista e distribuzione improntate a grande semplicità” 
(D.04) e al quale viene applicato un ribasso del 20%, pervenendo all’importo finale di 
€.58.746,73;

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) della 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’ing. Ivan Palamara, 
con sede in Messina via via C. Battisti n.265 P. IVA 02843600830, il “SERVIZIO 
D'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
DEI SERBATOI IDRICI SUD DEL COMUNE DI MESSINA” per l’importo di €. 
58.746,73 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%).

B) di impegnare la spesa di €. 58.746,73 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dei bilanci AMAM di competenza;

C) di Nominare l’ing. Francesco Cardile RUP dell’intervento relativo ai “LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO DEI SERBATOI IDRICI SUD DEL COMUNE DI MESSINA”  e, 
quindi, anche del presente affidamento.

D) di Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell’importo, di €. 58.746,73 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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