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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 192 / 157 del 23/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 3.154,00 -  DITTA GFM SRL - LAVORI DI 
RIPARAZIONE CONDOTTE A SERVIZIO DEI MANUFATTI DI PRESA 
DELL’ACQUEDOTTO SANTISSIMA IN LOCALITÀ BOCCHE D'ACQUA E GRILLO

Ditta: G.F.M. s.r.l., con sede in via Petrara n.7 del comune di Monforte San Giorgio

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE l'approvvigionamento idrico della città di Messina avviene prevalentemente per mezzo di due 
acquedotti: Fiumefreddo e Santissima;

CHE da una ricognizione sull'acquedotto della Santissima, in località Bocche D'Acqua e Grillo, 
sono state rilevate due perdite dai manufatti di presa;

CHE il predetto acquedotto riveste importanza strategica, in quanto è l'unica fonte alternativa 
all’acquedotto Fiumefreddo, seppur non sufficiente, per l'approvvigionamento idrico della città di 
Messina;

CHE, pertanto, per effettuare prontamente la riparazione si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta 
G.F.M. s.r.l., con sede in via Petrara n.7 del comune di Monforte San Giorgio, che in passato ha già 
eseguito per conto di AMAM interventi sull’acquedotto santissima;

CHE, successivamente, la G.F.M. s.r.l  ha prodotto il  preventivo n.6 del 17.06.2021, allegato alla 
presente, che prevede la sistemazione della strada d’accesso e le richieste riparazioni ai manufatti di 
presa di Bocche d’acqua e Grillo per l’importo complessivo di €.3.154,00 + IVA;

RITENUTO necessario e urgente l'intervento;

ATTESA la necessità di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016  e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta G.F.M. s.r.l., con sede in via Petrara n.7 del comune di 
Monforte San Giorgio, i “Lavori di riparazione condotte a servizio dei manufatti di presa 
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dell’acquedotto Santissima in località Bocche D'Acqua e Grillo” per l’importo di €. 3.154,00 
oltre IVA, come da preventivo allegato costituente parte integrante della presente;

Autorizzare la spesa di € 3.154,00 oltre I.V.A. al 22% per i suddetti lavori;

Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla spesa come 
sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2021 che presenta la necessaria 
copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Francesco Cardile dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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