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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 227 / 487ADF del 12/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 123.400,00 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 
CONDOTTA FOGNARIA NERA DI VIA MARINA E DI UNA PARTE DI VIA FAZZINO DEL 
VILLAGGIO ORTOLIUZZO (ME), IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA CONTINGIBILE 
ED URGENTE DEL SINDACO DI MESSINA N.181 DEL 18/08/2021 [487ADF]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 e 
ss.mm.ii. già prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IMPORTO SPESA PREVISTO: € 123.400,00 di cui € 2.380,83 per o.s. non soggetti a r.a.;
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE il sistema fognario a servizio dei villaggi costieri e collinari Nord della Città di Messina nel tratto 
compreso tra Ponte Gallo e Piano Torre, è composto da un insieme di reti fognarie a gravità che, in 
funzione della confluenza territoriale, confluiscono in una serie di impianti di sollevamento fognari che 
a loro volta spingono i liquami verso il depuratore di San Saba ; 
CHE l’abitato a valle della S.S.113 nei pressi del Km 31.400, in cui insiste una parte dell’abitato di 
Ortoliuzzo, viene servito da una rete fognaria in gres (D di 250mm) risalente alle fine degli anni 80, e 
convoglia i liquami verso l’impianto di sollevamento fognario denominato “Campanella”;
CHE sono pervenute a Questa Azienda a partire dall’anno 2020, numerose e frequenti segnalazioni da 
parte degli utenti del suddetto abitato, relative a frequenti sversamenti di reflui fognari dai pozzetti di 
ispezione collocati nella Via Marina e nelle adiacenze del Torrente Tramontana; 
CHE tali fuoriuscite di liquami non solo provocano odori nauseabondi in tutto l’abitato ma in diversi 
casi provocano rigurgito di liquami all’interno delle abitazioni, creando notevoli disagi e problemi 
igienico – sanitari per gli abitanti;
CHE Questa Azienda è dovuta intervenire costantemente su ogni segnalazione ricevuta al fine di 
alleggerire la condotta fognaria nera e per attenuare in concreto gli sversamenti sulla sede stradale nelle 
vie sopra citate; 
CHE l’attuale impianto fognario ha subito nel tempo delle modifiche in quanto attualmente il sistema 
fognario di Via Fazzino e Via Marina, raccoglie i liquami provenienti dalla rete fognaria a gravità a 
servizio dei villaggi di Gesso e dell’abitato a monte della S.S. 113 (tratto Ponte Gallo - Ortoliuzzo);
CHE nell’abitato di Ortoliuzzo non esiste una rete acque bianche e pertanto durante le 
precipitazioni la condotta fognaria nera collassa a causa dell'ingente immissione di acqua piovana 
convogliata impropriamente all'interno della condotta acque nere;

CONSIDERATO
CHE tale inconveniente è dovuto all'assenza della rete di smaltimento acque bianche e al 
sottodimensionamento della condotta fognaria di via Marina che, saturandosi specialmente durante gli 
eventi meteorici, genera disfunzioni della rete fognaria nera; 
CHE occorre rivedere l’impianto fognario a servizio dell’abitato a valle della S.S.113 nei pressi del Km 
31.400 mediante un intervento strutturale che consenta di risolvere i problemi di igiene e sanità pubblica 
dovuti ai continui sversamenti di liquami sul suolo; 
CHE con nota prot. 16066/2021 del 16/08/2021 Questa Azienda comunicava all’Amministrazione 
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Comunale i gravi problemi igienico - sanitari derivanti dal malfunzionamento della condotta fognaria 
nera di Via Marina e di una parte di Via Fazzino del Vill. Ortoliuzzo; 

PRESO ATTO CHE con nota prot. 16161/2021 del 18/08/2021 il Gabinetto del Sindaco della Città di 
Messina trasmetteva apposita O. S. N.181 del 18/08/2021, ai sensi dell’art. 50 del TUEL,  inerente 
“Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica per esecuzioni interventi 
straordinari sulla rete fognaria comunale, Via Marina e Via Fazzino, località Ortoliuzzo – Messina”;   

RILEVATO CHE dalla suddetta Ordinanza Contingibile e Urgente l’AMAM Spa viene individuata 
quale soggetto a cui affidare l’intervento di sistemazione della rete fognaria in località Ortoliuzzo, nel 
tratto compreso tra la Via Marina e la Via Fazzino, atteso che il perdurare delle situazioni segnalate in 
detta località costituisce grave pericolo per l’incolumità dei cittadini dal punto di vista igienico – 
sanitario;

DATO CHE personale tecnico di AMAM ha redatto, in sinergia con personale del Dipartimento Lavori 
Pubblici del Comune di Messina, apposita perizia tecnica, per un importo a base d’asta di € 123.400,00 , 
al fine di ottemperare all’Ordinanza Contingibile ed Urgente N.181 del 18/08/2021 emanata dal Sindaco 
della Città di Messina;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto risulta all'interno delle somme affidabili ai 
sensi dell'art. 2 comma a) della legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificata dal decreto legge n. 
77 del 31.05.2021;

RITENUTO CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei “LAVORI DI RIFACIMENTO 
DELLA CONDOTTA FOGNARIA NERA DI VIA MARINA e DI UNA PARTE DI VIA FAZZINO – 
ORTOLIUZZO IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL 
SINDACO DI MESSINA N.181 DEL 18/08/2021”, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 
120/2020 e ss.mm.ii., per un importo di € 123.400,00 di cui € 2.380,83 per O.S. non soggetti a ribasso al 
fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla conseguente fuoriuscita di liquami e 
pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A.;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 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;

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

DETERMINA

Di approvare in linea tecnica, a norma del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni statali e regionali che 
regolano la materia, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM relativo ai “LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA NERA DI VIA MARINA E DI UNA PARTE DI VIA FAZZINO – 
ORTOLIUZZO (ME), IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL SINDACO DI 
MESSINA N.181 DEL 18/08/2021 per l’importo complessivo di € 135.740,00 dei quali € 123.400,00 per 
lavori a base d’asta, ivi compresi € 2.380,83 di oneri e la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e 
€ 12.340,00 per IVA;

Di procedere all’esecuzione dei suddetti lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) della legge n.120/2020 e ss.mm.ii., per l’importo a base d’asta di € 123.400,00, ivi compresi 
€ 2.380,83 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 10%, procedendo ad 
invitare almeno n.3 imprese, tramite indagine di mercato, operanti nel settore con categoria OG6 al fine 
di far  formulare apposito preventivo/offerta di ribasso sull’importo a base d’asta;
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Di nominare per l’appalto in oggetto RUP l’ing. Francesco Cardile, D.L. l'ing. Alessandro Lo Surdo 
assistito dai tecnici geom. Giuseppe Briguglio e geom. Gaetano Faraci;

Di impegnare la somma complessiva di € 135.740,00 dei quali € 123.400,00 per lavori a base d’asta, ivi 
compresi € 2.380,83 di oneri e la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e € 12.340,00 per IVA 
necessaria per l’espletamento dei suddetti lavori, previa copertura economica garantita da apposito 
decreto di finanziamento da parte del Comune di Messina.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Alessandro Lo Surdo ing. Francesco Cardile dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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