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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 147 / 641 del 01/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO – DOTT. ALFREDO NATOLI - €. 4000,00 - 
CONSULENZA GEOLOGICA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “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” – 
641 

PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020.
Professionista: dott. Alfredo Natoli - Via Panoramica dello Stretto, n.1020 – Messina P.I. 
00490930831

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 556 del 17.10.2018 si è approvata la rimodulazione 
dell’elenco degli interventi della città di Messina relativi al Patto per lo Sviluppo della città 
Metropolitana di Messina; 
CHE la suddetta Delibera di Giunta comunale prevedeva di destinare €. 4.500.000,00 per la 
“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 Fumefreddo” con intervento da eseguirsi a cura di AMAM SpA;
CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientrano l’ottimizzazione e 
l’efficientamento degli impianti e delle reti idriche;
CHE, con Ordine di Servizio n.22 del 06.09.2019 del Direttore Generale f.f. è stato nominato 
quale Rup dell’intervento in argomento l’ing. Luigi Lamberto;
CHE con determina n° 187/641 del 05.08.2020 del DG f.f. di AMAM SpA si è dato avvio alla 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento degli interventi 
in oggetto con appalto integrato;
CHE con determina del D.G f.f. n°22/641 del 21.01.2021, si è approvata, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione formulata dal RUP per l’affidamento alla ditta I.G.C SRL, con sede in Via P. 
Nenni n° 10 – 95035 Maletto (CT) – C.F./P.IVA  04962480879, e al RTP formato dalla Cascone 
Engineering S.R.L e dalla BOUVENGIT S.R.L.

CONSIDERATO 
CHE, nel quadro economico allegato al progetto definitivo è stato stanziato un importo di 
€.4.000,00 per la consulenza Geologica per la definizione del Progetto Esecutivo per le seguenti 



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

attività:
 - la redazione della relazione geologica per la realizzazione di un manufatto in adiacenza al 
preesistente serbatoio di Santa Lucia Sopra Contesse;
- la redazione relazione idrogeologica e relativa documentazione da presentare al Genio Civile di 
Messina per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un campo pozzi in località Briga.
CHE si rende necessario nominare un professionista, avente formazione e competenze specifiche, 
per la redazione degli elaborati richiesti, essendo in corso di stesura il progetto esecutivo ad opera 
del RTP;
CHE, dall’Albo Unico Regionale dei Professionisti, la direzione aziendale ha attinto il 
nominativo del dott. Alfredo Natoli, con sede in Via Panoramica dello Stretto, n.1020 – Messina 
P.I. 00490930831, che, in passato ha già svolto attività e sondaggi nell’area del serbatoio di Santa 
Lucia Sopra Contesse e che, pertanto, può fornire dati geologici con indubbio vantaggio 
economico per l’AMAM che non deve effettuare prove e sondaggi;
CHE con nota protocollo 0010339/2021 del 24/05/2021, questa Azienda ha chiesto la 
disponibilità al dott. Alfredo Natoli ad assumere l’incarico per l’intervento in oggetto per 
l’importo di €. 4.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, come da importo stanziato nel quadro 
economico di progetto;
CHE, con nota assunta al prot. AMAM col n. 0010451/2021 del 25/05/2021, il dott. Natoli ha 
accettato l’incarico;
VISTO il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTA 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 affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, al dott. Alfredo 
Natoli, con sede in Via Panoramica dello Stretto, n.1020 – Messina P.I. 00490930831, 
l’incarico per la consulenza geologica nell’ambito dell’intervento di “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 Fumefreddo”- 461  per l’importo di €. 4.000,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 
(cassa 4%).

2. di approvare la spesa  di  €. 4.000,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) 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. Luigi Lamberto ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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