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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 138 / 444PAF del 24/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 35.081,32 – SICIL CONDOTTE SRL -ACQUISTO 
DI PEZZI SPECIALI PER I LAVORI SUPPLEMENTARI  DELL’INTERVENTO DI 
“ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE 
COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO GROTTE-MILI” 444PAF 

PROCEDURA: art. 1 comma 2, lett. a), della  L. n.120/2020
Importo: €. 35.081,32 + IVA
DITTA: Sicil Condotte Srl con sede in via S.re Averna, 8 – 95045 Misterbianco (CT) – PIVA 
02364260873

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 
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sottoscritto in pari data;
CHE il 4.03.2021 è stata effettuata dalla D.LL. la sospensione dei lavori al fine di risolvere 
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 nella deviazione dell’andamento altimetrico del 
piano di posa della condotta per l’attraversamento del tombino scatolare, deviazione che comporta 
il reperimento di alcuni pezzi speciali per la corretta posa (Curve a 45° e manicotti) non previsti 
nel contratto affidato alla IcoSer Srl;
CHE, durante gli incontri intervenuti tra AMAM SpA e la ICOSER Srl, convocati al fine di 
dirimere le questioni tecniche e amministrative affinché si potessero riprendere celermente i lavori, 
la ICOSER Srl ha evidenziato problemi legati all’approvvigionamento del materiale occorrente 
per la deviazione altimetrica della posa della tubazione (curve e manicotti) a causa del recente 
aumento della materia prima “polietilene” e degli elevati tempi di consegna, trasmettendo  con 
email del 15.05.2021 i costi del materiale, giusto preventivo n. 7908 del 13.05.2021 della ditta 
Sicil Condote Srl (che si allega), e la consequenziale analisi prezzi per addivenire al prezzo finale 
che considerava, in aggiunta, anche le spese generali e l’utile dell’impresa.
CHE, l’AMAM SpA, al fine di abbattere i costi, vista la scontistica solitamente applicata dagli 
usuali fornitori, e per abbreviare i tempi di consegna, effettuava una indagine di mercato che si 
allega) consultando le ditte: Sicilcondotte Srl (offerta n. 7910 del 13.05.2021), Virlinzi (offerta n. 
3024 del 11.05.2021), Plastitalia Srl (offerta nn. 390 e 391 del 19.05.2021);
CHE, dalla suddetta indagine di mercato emergeva che, rispetto ai prezzi prodotti dalla Icoser Srl, 
a parità di prodotto e applicando il ribasso offerto in sede di gara, risultava un abbattimento 
nell’acquisto diretto del materiale occorrente di circa il 55%, inoltre, da interlocuzione intercorsa 
con la Icoser Srl, la stessa non si rendeva disponibile a sottoscrivere un concordamento nuovi 
prezzi per importi inferiori a quelli comunicati con email del 15.05.2021;
CONSIDERATO CHE la mancata definizione dell’accordo bonario sui nuovi prezzi in tempi 
rapidi può posticipare il completamento delle opere e che l’acquisto diretto da parte di AMAM 
SpA comporta un risparmio pari a circa il 55% con una consegna garantita del materiale 
occorrente di 15 giorni;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e la Legge n.120/2020;
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 autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), della L. n.120/2020, l’acquisto  di 

pezzi speciali per i lavori supplementari  dell’intervento di “ADEGUAMENTO E 
CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE 
CASSINA NEL TRATTO GROTTE-MILI” 444PAF, presso la ditta Sicil Condotte Srl 
con sede in via S.re Averna, 8 – 95045 Misterbianco (CT) – PIVA 02364260873 per 
l’importo complessivo di €. 35.081,32 oltre IVA come da preventivo n. 7910 del 
13.05.2021 allegato alla presente;

2. di impegnare l’importo di  €. 35.081,32 oltre IVA sui bilanci  AMAM di competenza;



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 3 di 3

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

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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