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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 132 / 448ADF del 17/05/2021

OGGETTO: PROROGA PER 2 MESI DITTA ALAK SRL – € 23.676,00 - SERVIZIO DI 
AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020 – 448 ADF

IMPORTO PROROGA: € 23.676,00 di cui € 378,33 per O.S. e oltre IVA
CIG: 8272694B0B - N. GARA: 7739337
DITTA: ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME)

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determinazione del D.G. n. N° 86 / 448 ADF del 08/04/2020 è stato autorizzato 
l'affidamento del “SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 
2020”;
CHE con determinazione del D.G. N° 112 / 448 ADF del 06/05/2020, è stato aggiudicato l'appalto 
alla ditta  ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME);
CHE il servizio dell’appalto in oggetto [448 ADF] sono iniziati il 11/05/2020, giusto verbale di 
consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto il 08/05/2020 ai sensi degli artt. 32 comma 8 del 
D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 131 / 475 PNF del 17.05.2021 è stato approvato 
il nuovo progetto per l’esecuzione del SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI 
FESTIVI SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1a, 2a e 3a DEL COMUNE DI MESSINA – 
ANNO 2021-2022 [475PNF], impegnandone la relativa spesa;
CHE le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari almeno 60 
giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;
CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi 
di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli 
arenili e delle strade;

CONSIDERATO
CHE ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora 
durante l’esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed 
incrementare le prestazioni d’opera fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione degli ulteriori lavori fino all’incremento dell’importo 
contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore 
possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO
CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine 
di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza 
soluzione di continuità l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
CHE, nelle more dell’espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 131 / 475 



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

PNF del 17.05.2021, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga 
tecnica dei lavori appaltati attualmente alla ditta ALAK SRL, che permetta di intervenire 
tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno;   

PRESO ATTO
CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la ditta ALAK SRL 
– P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME), aggiudicataria dell’appalto 
in corso [448ADF], accetta l’estensione del summenzionato contratto d’appalto, fino alla 
concorrenza dell’importo di € 23.688,53 di cui € 378,33 per O.S., al netto dello stesso ribasso del 
16,66% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione.

Per le motivazioni esposte in narrativa
DETERMINA

1. Prorogare in linea tecnica l’esecuzione del servizio in oggetto alla ditta ALAK SRL – 
P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME), già aggiudicataria 
dell’appalto in corso [448ADF] fino alla concorrenza dell’importo di proroga;

2. Sottoscrivere con la ditta ALAK SRL apposito atto di sottomissione, per l’importo netto 
aggiuntivo di € 23.676,00, di cui € 378,33 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso 
ribasso del 16,66% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

3. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del 
suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni 
contabili;

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla     
concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 165.807,15 oltre IVA, 
ovvero comprensivo dell’importo aggiuntivo di € 23.676,00 sopra indicato, sulla base delle 
relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle 
partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico 
competente.

 

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

firmato digitalmente
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