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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 197 / 444PAF del 24/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 31.500,00 - DITTA ISEA SRL – ONERI DI 
DISCARICA PER SMALTIMENTO RIFIUTO PRODOTTO DALLA PULIZIA DEL CANALE 
CASSINA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO E CONTROLLO 
DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO 
GROTTE-MILI

PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120 del 11 settembre 2020
IMPORTO SPESA: € 31.500,00 + IVA
FORNITORE: I.S.E.A. SRL - Blocco Giancata, snc 95121 Catania – P.I. 04316480872 - 
commerciale@isea-srl.it
RUP: ing. Luigi Lamberto

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, 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° 85 / 444PAF del 08/04/2020, si è dichiarata 
l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della ditta ICOSER Srl;

CHE il 15.07.2020 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta ICOSER Srl, giusto verbale 
sottoscritto in pari data;

CHE all’avvio dei lavori affidati, la ICOSER Srl, al fine di smaltire il rifiuto prodotto dalla pulizia 
del collettore Cassina, ha trasmesso ad AMAM SpA preventivi di discariche ritenuti dalla stessa 
AMAM SpA non congrui; 

CHE, nel corso dell’esecuzione dei lavori e in ultimo durante l’incontro del 22.04.2021 tenutosi 
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presso la sede aziendale, la ICOSER Srl, al fine di rendere più spedite le operazioni di pulizia del 
collettore Cassina, ha chiesto ad AMAM SpA di poter conferire il rifiuto prodotto al depuratore di 
Mili, gestito da AMAM SpA;

CHE la suddetta attività di smaltimento al depuratore di Mili del materiale solido prelevato dal 
collettore Cassina (CER 200306) da parte di ICOSER Srl comporta per AMAM SpA dei costi 
rilevanti legati agli oneri di discarica per il successivo smaltimento del materiale solido.

CHE, pertanto, AMAM SpA, avendo necessità di smaltire il rifiuto solido temporaneamente 
depositato al depuratore di Mili proveniente dalla pulizia del collettore Cassina, ha contattato la 
ditta ISEA Srl,  già affidataria, a mezzo di precedente procedura aperta, del servizio di trasporto e 
smaltimento dei rifiuti dei depuratori in gestione di AMAM SpA al fine di affidare lo smaltimento 
(oneri di discarica) degli ulteriori quantitativi di rifiuto solido derivante dall’attività di svuotamento 
e pulizia del collettore Cassina nell’ambito dell’intervento di “Adeguamento e controllo degli 
scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-Mili”;

CHE successivamente, con preventivo Prot. 66/2021 del 18.06.2021, ISEA Srl ha dato la 
disponibilità ad effettuare il servizio di solo smaltimento del rifiuto indicato in premessa al prezzo 
di €.105,00 + IVA a tonnellata (solo oneri di discarica);

VISTO il D.Lgs. 50/2016/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n.120/2020

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

Di affidare lo smaltimento del rifiuto prodotto dalla pulizia del canale Cassina (oneri di discarica) 
nell’ambito dell’intervento di “Adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore 
Cassina nel tratto Grotte-Mili, alla ditta I.S.E.A. SRL - Blocco Giancata, snc 95121 Catania – P.I. 
04316480872, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020 al 
prezzo di €. 105,00 a tonnellata per complessive 300 tonnellate, secondo quanto riportato nel 
preventivo sopra richiamato allegato alla presente;

Di impegnare la complessiva somma di € 31.500,00 + IVA con prelievo dai bilanci AMAM di 
competenza per poi rendicontare, a consuntivo delle spese sostenute, la spesa sul Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

 

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

firmato digitalmente
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