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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 154 / 671PA del 22/06/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 213.972,72 - SERVIZIO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE 
POTABILI DISTRIBUITE DA A.M.A.M. S.P.A. - ANNO 2021 [671PA]

IMPORTO B.A.: € 213.972,72 di cui € 5.563,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre 
€ 51.353,45 per somme a disposizione per IVA e spese tecniche;
DURATA: mesi 12 (dodici) con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici);
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il 
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso 
decreto ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
RUP: ing. Francesco Cardile;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE il servizio di clorazione delle acque potabili distribuite dall’AMAM, servizio in atto assicurato da Ditta 
esterna, andrà in prossima scadenza;
CHE il predetto servizio, assicura la disinfezione delle acque potabili immesse in rete e lo stesso non può 
essere sospeso;
CHE occorre provvedere, per l'ulteriore affidamento del servizio, ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 per il periodo di un anno, mediante il quale continuare ad assicurare la clorazione 
dell’acqua, in ossequio alle vigenti disposizioni di Legge;
CHE è stata redatta, dall'ufficio tecnico, apposita perizia comprendente Relazione Tecnica, Capitolato 
Speciale d’Appalto e Computo Metrico Estimativo per un importo a base d’asta, comprensivo degli oneri di 
sicurezza, di complessivi € 213.972,72 oltre € 51.353,45 per IVA e spese tecniche, quindi per l’importo 
totale di € 265.326,17;
CONSIDERATO 
CHE che occorre provvedere all’espletamento della gara in oggetto;
CHE si ritiene ricorrere a procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 dello 
stesso decreto ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;

Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

Di approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il progetto redatto dall’Ufficio 
Tecnico dell’AMAM relativo ai “Servizio di clorazione delle acque potabili distribuite dall’AMAM S.p.A. - 
Anno 2021” per l’importo complessivo di €  213.972,72 di cui € 5.563,29 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, oltre IVA e spese tecniche pari a € 51.353,45;

Di autorizzare l'esperimento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii, con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 
dello stesso decreto ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii.;

Impegnare la complessiva somma di € 265.326,17, per la durata di giorni 365, di cui € 213.972,72 a base 
d’asta per il servizio di cui € 5.563,29 per oneri afferenti alla sicurezza non soggetti a R.A., ed €  51.353,45 
per somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA e spese tecniche, con prelievo dai bilanci AMAM 
di competenza.

Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile.
 

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

firmato digitalmente
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