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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 122 / 24 del 30/04/2021

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA (EX ART. 409 C.P.C.) GRINGERI SANTINO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE l’AMAM S.p.A gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Messina dal 01.01.2002, al 
cui 'controllo analogo' è sottoposta, operando in regime 'in house providing';
CHE AMAM S.p.A., in virtù dei lavori appaltati di recente e di prossima realizzazione, aventi 
interesse strategico e finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, dal titolo 
“Ricerca idrica e relative strutture di captazione adduzione e convogliamento al fine di superare il 
deficit strutturale nel settore della distribuzione idrica a causa della dipendenza dell'acquedotto del 
Fiumefreddo” e “Interventi di mitigazione delle vulnerabilità dell’ acquedotto Fiumefreddo progetto 
definitivo degli interventi sull’infrastruttura”, ha urgente necessità di dotarsi di operai/autisti 
specializzati da dedicare al presidio e controllo del territorio oggetto degli interventi, essendo lo 
stesso di estensione parecchio vasta e dall’accesso impervio.

CONSIDERATO
CHE AMAM S.p.A. nel rispetto del principio di economicità, ed al fine di garantire maggiori 
standard qualitativi del servizio, ha previsto la riconduzione delle attività di cui alla presente 
proroga all’interno dell’organico aziendale mediante espletamento di procedure pubbliche di 
selezione avviate in attuazione delle programmazioni annuali e pluriennali;
CHE tale intenzione è stata inoltre espressa dal Sindaco del Comune di Messina all’interno della 
manovra denominata “Salva Messina” che si prefigge l’obiettivo di tagliare i costi inutili attraverso 
una internalizzazione e riorganizzazione degli assetti lavorativi all’interno del Comune e di tutte le 
società partecipate;

VISTO
CHE in ragione del carattere di essenzialità del servizio, si rende necessario ricoprire il ruolo con 
una risorsa, dotata di competenze tecnico-gestionali necessarie all’espletamento del servizio in 
autonomia;
CHE nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali l'Azienda ha individuato nella 
collaborazione coordinata e continuativa lo strumento più idoneo ed efficiente (nel breve periodo) 
per attuare gli obiettivi aziendali;
CHE il contratto di collaborazione prevede la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con 
preavviso di 15 giorni;
CHE in data 3 novembre 2021 è stato stipulato contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (ex art. 409 c.p.c.) giusta determina n. 258/2020 del 02/11/2020;

RILEVATO
CHE AMAM S.p.A. continua ancora ad avere necessità di tecnici dotati di competenze tecnico-
gestionali per svolgere in autonomia l'incarico che prevede le seguenti attività:
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 assistenza al personale tecnico di AMAM SpA durante le fasi di ricognizione e valutazione 
dello stato di conservazione delle infrastrutture costituenti l’acquedotto “Santissima”, 
ricadenti nei territori di Fiumedinisi, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, l’acquedotto 
in località “San Rizzo” e dell’acquedotto “Fiumefreddo” ricadente nei comuni della riviera 
jonica da Fiumefreddo fino a Messina;

 Perlustrazione e presidio, con cadenza periodica, dei luoghi oggetto degli interventi sopra 
indicati al fine di verificare lo stato di conservazione delle opere d’arte poste a protezione 
degli acquedotti (Santissima, San Rizzo e Fiumefreddo) e dei relativi manufatti di presa;

 Interlocuzione con i proprietari dei fondi oggetto degli interventi affinché l’ufficio tecnico 
possa ridurre le pratiche di occupazione temporanea finalizzata all’esecuzione delle opere in 
progetto;

 Verifica e misura delle portate idriche provenienti dalle sorgive sopra indicate al fine di 
indicare all’ufficio tecnico di AMAM eventuali riduzioni dovute a improvvise avarie. 
Quanto richiesto nel presente punto risulta di estrema importanza durante l’attuale periodo 
di siccità che vede la riduzione di tutte le risorse idriche che approvvigionano la città;

CHE, in particolare, vista l’estensione del territorio oggetto degli interventi e la natura impervia dei 
luoghi, è necessario che l’AMAM si doti di personale che sia avvezzo ad operare in ambito 
agroforestale, a guidare automezzi con quattro ruote motrici in strade dal fondo non facilmente 
praticabile, che possa operare anche in condizioni meteo non favorevoli, che sia dotato di 
attrezzatura autonoma per attraversare terreni acclivi e luoghi con presenza di vegetazione fitta;

PRESO ATTO
CHE il Sig. Gringeri Santino non ha ancora concluso, l’attività sopra descritta come risulta 
dall'allegata relazione;
CHE, come indicato al punto 2 del contratto sottoscritto in data 03/11/2020, è facoltà di questa 
Direzione, prorogare per ulteriori mesi 6 (sei) la durata della collaborazione, tenuto conto che non 
può ritenersi conclusa l’attività richiesta;

RITENUTO necessario procedere alla proroga del contratto in oggetto;

Per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

Di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.) con il sig, 
Gringeri Santino nato a Messina, il 11/09/1987, residente in Monforte San Giorgio, via Felicera 
Vivo II n. 7 cod. fisc. GRNSTN87P11F157A

Il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei), senza soluzione di continuità, a decorrere dal 02/05/2021 
al 01/11/2021

Il compenso per l'incarico viene stabilito in € 10.550,00 (diecimilacinquecentocinquanta/Euro) al 
lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

Tale compenso sarà corrisposto in n. 6 rate mensili, previo benestare al pagamento secondo le 
procedure amministrative di AMAM S.p.A. e con modalità di versamento su Iban personale del 
collaboratore: IT 89Y0306234210000001295060.

L’Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili e l'ufficio del 
Personale provvederà agli adempimenti necessari.
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IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo ing. Francesco Cardile dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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