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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 150 / 478ADF del 18/06/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI ARRIVO E DI 
CLORAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MILI E ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEGLI SVERSAMENTI FOGNARI.

PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.
IMPORTO SPESA: € 39.900,00 oltre IVA di cui € 800,00 per o.s. non soggetti a r.a. 
DITTA: Miduri Srl - C.da Marchese - Larderia Inferiore - 98125 Messina - P.IVA 02974390839

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE l’estensione e la complessità dell’impianto di depurazione di Mili comporta una costante 
manutenzione ordinaria e straordinaria;
CHE si devono evitare fuoriuscite occasionali di reflui non depurati, dovute al riempimento della 
vasca di ingresso all’impianto;
CHE bisogna monitorare la portata in ingresso, per ottemperare alle disposizioni normative, oltre 
che per evitare eventuali interventi dello scolmatore di troppo pieno; 
CHE lo svuotamento e la pulizia della vasca di ingresso all’impianto è propedeutico all’inserimento 
di un nuovo misuratore di portata;
CHE è necessario inoltre svuotare e pulire il labirinto di clorazione soggetto, nel tempo, a 
sedimentazione di depositi fangosi che possono compromettere la qualità del refluo depurato;
CHE è necessario garantire un’assidua attività di prevenzione degli sversamenti fognari;
CHE tali lavori sono necessari per garantire il regolare funzionamento delle reti fognarie e, 
conseguentemente, per evitare problemi igienico-sanitari che possono manifestarsi a seguito della 
fuoriuscita di reflui; 
CHE al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata, nelle zone interessate, si rende necessario 
continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante manutenzione, consistente 
nell’eliminazione delle ostruzioni e nello svuotamento delle vasche e dei pozzetti fognari;
 
CONSIDERATO
CHE per il suddetto fine, è stata redatta dall'Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A. apposita perizia che, 
da una stima effettuata ammonta ad € 39.900,00 oltre IVA di cui € 800,00 per o.s. non soggetti a 
ribasso;
CHE per quanto sopra, si debba procedere all'urgente esecuzione dei lavori sopra menzionati di 
competenza di AMAM S.p.A., con inizio lavori il 15 giugno 2021;

RITENUTO
CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
a) della Legge 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii., per un importo stimato di € 39.900,00 di cui € 
800,00 per o.s. non soggetti a ribasso;
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CHE si è convenuto affidare i lavori di che trattasi alla ditta Miduri Srl con sede in C.da Marchese - 
Larderia Inferiore - 98125 Messina - P.IVA 02974390839, poiché tale ditta ha dimostrato ottima 
capacità organizzativa e competenza nell’effettuare gli interventi di riparazione della rete fognaria 
comunale, in particolare della tipologia di che trattasi;
CHE la ditta Miduri Srl, contattata per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 22,00%, ritenuto 
congruo;

VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO  il Decreto legislativo n. 76/2020, convertito con modifiche nella Legge 11/09/2020 n. 120;
VISTA la perizia redatta dall’ufficio tecnico di AMAM S.p.A.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

1. Autorizzare l'affidamento diretto del “SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE 
VASCHE DI ARRIVO E DI CLORAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MILI 
E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AGLI SVERSAMENTI FOGNARI” alla ditta Miduri srl con 
sede in C.da Marchese - Larderia Inferiore - 98125 Messina - P.IVA 02974390839; 

2. Impegnare la somma, al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la Sicurezza, di 
€ 31.122,00 oltre IVA, necessaria per l'esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal 
bilancio AMAM di competenza; 

3. Nominare RUP e DL del presente procedimento l'ing. Natale Cucè che si avvarrà della 
collaborazione dei tecnici Luigi Trovatello e Gioacchino Lampi per i lavori al Depuratore di 
Mili; 

4. 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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