
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 1 di 3

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 121 / 444PAF del 29/04/2021

OGGETTO: LAVORI SUPPLEMENTARI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI 
“ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE 
COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO GROTTE-MILI” 444PAF

PROCEDURA: art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
DITTA: I.CO.SER. S.R.L. C.F /P.IVA 05840560824 - VIALE UNITÀ D’ITALIA, GANGI 
(PA)

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE, in data 22.10.2016 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco 
Metropolitano di Messina, alla presenza del Governatore della Regione Siciliana, del Rettore 
dell’Università degli Studi e dei Sindaci del territorio, il “Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina” (“Masterplan della Città Metropolitana di Messina”);
CHE, il Patto, sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, ha assegnato al 
territorio complessivamente 778 milioni di euro, di cui 332 milioni con risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
CHE, nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture è stato inserito l’intervento di 
“Adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-
Mili”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020, essendo questa infrastruttura strategica nell’ambito della rete fognaria di 
Messina;
CHE con determinazione del Direttore Generale N° 46 / 444PAF del 19/02/2020 si è dato avvio 
alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, per l’affidamento dei lavori 
indicati in oggetto;
CHE, con determinazione del Direttore Generale N° 80 / 444PAF del 26/03/2020, si è approvata 
la proposta di aggiudicazione in favore della ditta ICOSER SRL;
CHE, con determinazione del Direttore Generale N° 85 / 444PAF del 08/04/2020, si è dichiarata 
l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della ditta ICOSER SRL;
CHE il 23.06.2020 è stato sottoscritto il contratto tra il legale rappresentante di AMAM SpA, e 
l’Amministratore della Ditta I.CO.SER SRL, registrato a Palermo n. TX620L002174000SJ il 
09.07.2020.
CHE il 15.07.2020 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta ICOSER, giusto verbale 
sottoscritto in pari data;
CHE il 4.03.2021 è stata effettuata dalla D.LL. la sospensione dei lavori al fine di risolvere 
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aspetti tecnici e amministrativi legati, tra l’altro, all’attraversamento del tombino scatolare posto 
nell’area di cantiere di Mili Canneto.

CONSIDERATO
CHE, nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni previste nel contratto si è reso necessario 
effettuare dei lavori supplementari, che consistono, in particolare, nell’ambito dell’area di cantiere 
di Mili Canneto, nella pulizia di un canale scatolare di smaltimento delle acque bianche, nella 
realizzazione di un cavidotto per lo spostamento di cavi di alta tensione di e-distribuzione, nella 
realizzazione di una struttura in c.c.a per l’attraversamento del suddetto canale scatolare da parte 
delle condotte in progetto, mentre, sul fronte del cantiere a nord della città, negli interventi di 
pulizia con mezzo di autospurgo;
CHE, durante l’incontro del 22.04.2021 intervenuto tra AMAM SpA e la ICOSER Srl, convocato 
al fine di dirimere le questioni tecniche e amministrative affinché si potessero riprendere i lavori, 
AMAM SpA ha comunicato che le maggiori opere rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 106, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CHE, l’AMAM SpA, per i lavori supplementari sopra indicati, resisi necessari e non inclusi 
nell’appalto iniziale, ha ritenuto affidarli sempre al contraente originale, rientrando nell’ambito 
dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e ricorrendo entrambe le circostanze 
previste nel comma sopra richiamato;
CHE, le lavorazioni supplementari elencate sono funzionali al regolare andamento del cantiere e 
che, comunque, la maggiore spesa per l’esecuzione rientra nella fattispecie prevista dall’art. 106 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
CHE la spesa lorda per tali lavorazioni supplementari è così stimata:

- lavori propedeutici spostamento cavi interrati E-distribuzione €. 20.908,00
- lavori pulizia tombino scatolare canale Canneto €. 12.544,50;
- lavori intervento autospurgo €. 14.530,07;
- Opere in c.c.a. per attraversamento tombino scatolare €. 26.642,88, oltre €. 3.107,44 per 

O.S.
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i lavori 

supplementari: propedeutici allo spostamento cavi interrati E-distribuzione; di pulizia del 
tombino scatolare canale Canneto; d’intervento con mezzo d’autospurgo; di realizzazione 
di una struttura in c.c.a. per l’attraversamento del tombino scatolare, per l’importo lordo 
complessivo di €. 77.732,89 o del minore importo che sarà determinato a consuntivo, da 
rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

2. di affidare i lavori supplementari suddetti, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii e per i morivi indicati in premessa, alla I.CO.SER. S.R.L. c.f /p.iva 
05840560824 con sede in viale Unità d’Italia, Gangi (PA), con la quale verrà sottoscritto 
apposito atto di sottomissione per l’importo lordo di €.77 732,89 o del minore importo che 
sarà determinato a consuntivo.

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 
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IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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