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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 202 / 479ADF del 03/09/2021

OGGETTO: PROROGA DITTA COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – € 45.701,40 – 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE 
DI MESSINA – ZONA NORD

IMPORTO NETTO PROROGA: € 45.701,40 di cui € 1.180,00 per o.s. non soggetti a r.a. 
DITTA: COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – via Ex Nazionale, 166 – 98100 Messina – 
C.F. e P.IVA 02748200835

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 
CHE con determinazione del Direttore Generale N. 162/479ADF del 06/07/2021 è stato autorizzato 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei 
“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE DEL 
COMUNE DI MESSINA – ZONA NORD” per l’importo di € 90.000,00 a cui è stato applicato un 
ribasso concordato per le vie brevi pari al 23%;
CHE i lavori dell’appalto in oggetto sono iniziati il 07/07/2021, giusto verbale di consegna dei 
lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE si sono rilevati diversi sversamenti fognari nella zona sud del Comune di Messina e che i 
fondi appaltati relativi alla manutenzione della suddetta zona sono in fase di esaurimento;
CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 187/480PNF del 17.08.2021 è stato approvato il 
nuovo progetto per l’esecuzione dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nelle 
Circoscrizioni 1°, 2° e 3° del Comune di Messina” - Anno 2022 [480PNF], impegnandone la 
relativa spesa;
CHE nelle more dell’espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 
187/480PNF del 17.08.2021 si è scelto di non predisporre una proroga tecnica dei lavori già affidati 
alla ditta LOTO SRL, in quanto è in corso la risoluzione delle riserve apposte dalla ditta sul registro 
contabilità; 
CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi 
di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli 
arenili e delle strade;

CONSIDERATO
CHE ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente;

RITENUTO
CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine 
di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza  
soluzione di continuità l’esecuzione dei lavori in oggetto;
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CHE nelle more dell’espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 
187/480PNF del 17.08.2021, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una 
proroga dei lavori appaltati attualmente alla ditta COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA nella 
zona nord ed estenderla all’intero territorio comunale, che permetta di intervenire tempestivamente 
in tutte le circostanze urgenti in atto presenti e che si presenteranno;
CHE tale proroga, cumulata con l’affidamento originario, rientra comunque all’interno dell’importo 
di € 150.000,00 affidabile con incarico diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 
120/2020 e ss.mm.ii.;
CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta 
COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – via Ex Nazionale, 166 – 98100 Messina – C.F. e 
P.IVA 02748200835, affidataria dell’appalto in corso [479ADF], accetta l’estensione del 
summenzionato contratto d’appalto, fino alla concorrenza dell’importo di € 45.701,40, di cui € 
1.180,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 23,00%, oltre IVA al 
22%;
VISTO la legge n. 120/2020; 
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Prorogare l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta COSTRUBO SOCIETÀ 

COOPERATIVA – via Ex Nazionale, 166 – 98100 Messina – C.F. e P.IVA 02748200835, 
già affidataria dell’appalto in corso [479ADF] per l’importo netto aggiuntivo di € 45.701,40, 
di cui € 1.180,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 23,00%, 
oltre IVA al 22%;

2. Sottoscrivere con la Ditta COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA apposito atto di 
sottomissione, per l’importo netto aggiuntivo di € 45.701,40, di cui € 1.180,00 per o.s. non 
soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 23,00%, oltre IVA al 22%;

3. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del 
suddetto atto si sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni 
contabili;

4. Impegnare l’importo aggiuntivo di € 45.701,40 a cui si farà fronte con prelievo dal 
bilancio AMAM di competenza.

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO 

firmato digitalmente
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