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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 128 / 623 PA del 12/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE 
STATICO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO PER I 
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO - 
MONTESANTO 1 [623PA] - ING. PIETRO CERTO

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge120/2020 
AFFIDATARIO: Ing. Pietro Certo - via Antonio Millo, 4 – 98165 Messina – C.F. 
CRTPTR67E09L271B – PEC pietro.certo@ingpec.eu
IMPORTO: € 4.423,36 (incentivo previsto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
CUP: F44H17000510001 - CIG: 8107392F83 - NUMERO GARA: 7602738  

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con Determinazione del Direttore Generale dell’AMAM S.p.A. N. 226 / 623 PA del 
29/09/2020 i “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO 
ACQUEDOTTO - MONTESANTO 1 [623PA]” sono stati aggiudicati definitivamente dall’ATI 
Impresa Domenico Majolino srl (capogruppo) – La Valle Vincenzo (mandante);
CHE con verbale del 09.02.2021 si è effettuata la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 
marzo 2018 n. 49; 
CHE è necessario procedere all’affidamento dell’incarico del Collaudatore statico in corso d’opera, 
figura propedeutica ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 06/06/2001 n. 
380 (ex art. 18 della Legge 02/02/1974 n. 64);
CHE tra i tecnici laureati e abilitati di AMAM S.p.A., per motivi di incompatibilità, nessuno può 
svolgere l’incarico oggetto della presente;
CHE l’importo dell’appalto è di € 3.111.853,56 di cui € 3.068.807,46 per lavori, ed € 43.046,10 per 
oneri di sicurezza non soggetti ribasso d’asta;
CHE la durata prevista per i lavori è di gg. 540;
CHE i lavori rientrano nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture finanziati con il 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
CHE in data 03/02/2021 è stato avviato un atto di interpello tra il Comune di Messina, le società 
partecipate del Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina per l’individuazione della 
figura professionale alla quale affidare l’incarico in oggetto;
CHE tale istanza è andata deserta;
CHE pertanto, stante l’urgenza di procedere con le attività di progetto, è stato deciso di avviare un 
secondo interpello con durata di 5 gg.;
CHE in data 29/04/2021 è stato avviato detto atto di interpello esteso all’ambito provinciale e 
regionale della Pubblica Amministrazione per l’individuazione della figura professionale alla quale 
affidare l’incarico in oggetto;
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CONSIDERATO 
CHE sono pervenute, alla data di scadenza della presentazione, n. 4 istanze;
CHE i soggetti che hanno fatto pervenire la domanda sono:

 l’ing. Barbagallo Vincenzo con istanza assunta al prot. AMAM n. 8379;
 l’ing. Caudullo Salvatore con istanza assunta al prot. AMAM n. 8387;
 l’ing. Certo Pietro con istanza assunta al prot. AMAM n. 8373;
 l’ing. Zanfini Marco con istanza assunta al prot. AMAM n. 8563;

CHE, verificato il curriculum dell’ing. Zanfini Marco, si è appurato che egli non fa parte dei 
professionisti che ad oggi lavorano all’interno della Pubblica Amministrazione provinciale o 
regionale, per cui l’istanza non può essere presa in considerazione;
CHE i restanti curricula sono ritenuti validi;
CHE a seguito di sorteggio, effettuato in data 11 maggio alle ore 14, alla presenza del Rup, ing. 
Natale Cucè, e dei componenti ing. Aveni e Geom. Faraci, è stato estratto da Dott.sa Di Bella il 
numero corrispondente all’ing. Certo, al quale si è disposto di affidare l’incarico di che trattasi;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n.120/2020.
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore.
VISTO il Regolamento di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche approvato dal CdA di 
AMAM S.p.A. nella seduta del 20.04.2020.
VISTO l’Atto d’interpello del 29 Aprile 2021

Per quanto sopra premesso e considerato 

DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 all’ing. Pietro Certo 

- via Antonio Millo, 4 – 98165 Messina – C.F. CRTPTR67E09L271B – PEC 
pietro.certo@ingpec.eu, l’incarico per l’attività di Collaudatore statico in corso d’opera e 
Collaudatore Tecnico Amministrativo per i “Lavori di adeguamento e ripristino del 
serbatoio acquedotto - Montesanto 1 [623PA]”;

2. di approvare la spesa di € 4.423,36 per lo svolgimento del servizio in oggetto da 
rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

3. notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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