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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 244 / 486ADF del 29/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €.72.212,00 – DITTA INTERCONTINENTALE 
SERVIZIO IGIENE S.R.L. -  "SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTENZIONE E 
PULIZIA DEI COLLETTORI E DELLE VASCHE DEL DEPURATORE DI MILI – ANNI 
2021/2022”  [486ADF] 

IMPORTO:  netto € 72.212,00 di cui € 1.220,00 per O.S. 
PROCEDURA AFFIDAMENTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della 
Legge n.120/2020
DITTA: INTERCONTINENTALE Servizio Igiene s.r.l. con sede in Messina Via San Cristoforo n. 
5, avente partita I.V.A. 01417040837 
                                               IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO:

che, nelle fasi di conduzione degli impianti tecnologici dell’impianto di Depurazione di Mili, 
avviene l'accumulo di notevoli quantità di sabbia e/o sostanze semisolide, specificatamente, tale 
fenomeno si manifesta a causa del naturale processo depurativo nelle vasche di decantazione, di 
chiarificazione, di dissabbiatura, del sollevamento iniziale e secondario, oltre che nei pozzetti 
fanghi primari e nel canale di sfioro degli ispessitori;

che l'Azienda è sprovvista di idoneo mezzo meccanico necessario allo scopo, e pertanto si rende 
necessario, al fine di evitare inconvenienti di natura igienico sanitaria,  provvedere alla periodica 
pulizia delle vasche dell'impianto di depurazione di Mili in quanto le sabbie depositandosi sul fondo, 
oltre a ridurre la capacità delle stesse, causano un anomalo consumo delle giranti delle pompe 
arrecando danni alle stesse; 

che, essendo in corso l’esecuzione degli interventi previsti nel “Progetto di Revamping del 
Depuratore di Mili” finanziato con fondi Masterplan, si rende necessario intensificare le operazioni 
di pulizia con autospurgo per rendere le vasche libere da materiale sedimentato affinché la ditta 
aggiudicataria possa procedere ad effettuare le lavorazioni previste in progetto

che, in conseguenza, per il fine suddetto è stata redatta apposita perizia che prevede l'affidamento 
del "Servizio di Autospurgo per la manutenzione e pulizia dei collettori e delle vasche del 
depuratore di Mili – Anni 2021/2022" dell'importo complessivo di €.80.100,00 per lavori a base 
d'asta oltre €. 17.6220,00 per I.V.A;

che, l'effettuazione dei predetti lavori si rende indispensabile ed urgente al fine di garantire il 
regolare funzionamento dell'impianto di depurazione di Mili Marina e l'eliminazione delle possibili 
ripercussioni d'ordine igienico-sanitario; 

che, il servizio previsto nella citata perizia dovrà essere affidato a Ditte regolarmente iscritte 
all'Albo Gestori Ambientali e all'albo dell'Azienda alla categoria “Servizio Autoespurgo”;
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che, il 03.09.2021 si è avviata una ricognizione, attraverso la pubblicazione sul sito aziendale e 
all’albo pretorio del comune di Messina di una manifestazione  d’interesse, al fine di individuare gli 
operatori economici per l’affidamento del servizio in oggetto, non essendoci un apposito albo da cui 
attingere i nominativi;

che, successivamente, entro i termini della scadenza fissata, hanno espresso l’interesse a partecipare 
i seguenti operatori economici:

- con nota prot. n. 0017869/2021 del 20/09/2021 la ditta ALAK Srl con sede in c.da Lacco del 
comune di Brolo (Me);

- con nota prot.n. 0017657/2021 del 15/09/202 la ditta Miduri Srl con sede a Larderia del 
comune di Messina;

- con nota prot. n. 0017870/2021 del 20/09/2021   la ditta Sanò Pietro con sede a Ritiro del 
comune di Messina.

che, oltre i termini della scadenza fissata, ha espresso l’interesse  partecipare la ditta 
Intercontinentale Servizio Igiene s.r.l. con nota prot. N.0019969/2021 del 18/10/2021;

che, avendo necessità di avviare il servizio in tempi rapidi, essendo in esaurimento le somme del 
precedente affidamento alla ditta Geomar Srl, l’AMAM SpA, con procedura di affidamento diretto 
ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020, ha richiesto un preventivo offerta con 
nota N.0019826/2021 del 14/10/2021 alle ditte partecipanti alla manifestazione d’interesse, Alak Srl 
e alla Sanò Pietro, ad esclusione della ditta Intercontinentale, essendo pervenuto tardivamente 
l’interesse a partecipare alla presente procedura, e della Miduri Srl, per il principio della rotazione, 
poiché la stessa attualmente sta lavorando con AMAM SpA con  altro affidamento diretto ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020;  

che a seguito di tale richiesta di preventivo sono pervenute le seguenti offerte:
- N.0019922/2021 del 18/10/2021ditta Alak Srl con ribasso del 12,77%;
- N.0019968/2021 del 18/10/2021 ditta Sanò Pietro con ribasso del 29,801%;

che, giusta determina n. 234 / 486ADF del 20/10/2021 del DG di AMAM SpA, si è affidato il 
servizio di che trattasi al miglio offerente, ditta Sanò Pietro, che aveva offerto un ribasso del 
29,801%;

che, successivamente, con nota prot. n. N.0020797/2021 del 28/10/2021, la ditta Sanò Pietro ha 
rinunciato ad assumere l’incarico per sopravvenuti motivi di salute, pertanto, AMAM SpA ha 
contattato per le vie brevi la ditta ALAK Srl affinché la stessa assumesse l’incarico con 
immediatezza;

che, con nota prot. n. 0020880/2021 del 29/10/2021 la ditta ALAK Srl ha formalizzato quanto già 
comunicato per le vie brevi il giorno prima e, in particolare, di non poter effettuare il servizio per 
sopraggiunti e improrogabili impegni assunti, pertanto, AMAM SpA ha chiesto un 
preventivo/offerta alla ditta Intercontinentale Servizio Igiene s.r.l. con nota N.0020863/2021 del 
28/10/2021;

che con nota prot. N.0020901/2021 del 29/10/2021 la ditta Intercontinentale Servizio Igiene s.r.l. ha 
offerto un ribasso del 10%;

VISTA la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico dell'AMAM in data 11.10.2021;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii e la Legge n.120/2020;
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D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, di affidare ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 
n.120/2020 alla ditta INTERCONTINENTALE Servizio Igiene s.r.l. con sede in Messina Via 
San Cristoforo n. 5, avente partita I.V.A. 01417040837  il "Servizio di Autospurgo per la 
manutenzione e pulizia dei collettori e delle vasche del depuratore di Mili – Anni 2021/2022” 
[486ADF] per l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 10,00%, di €. 72.212,00 di cui 
€. 1.220,00 per O.S., oltre I.V.A.;

di confermare quale RUP l’ing. Francesco Cardile e direttore dell’esecuzione del servizio l'ing. 
Luigi Lamberto che si avvarrà della collaborazione del dipendente Sig. Lampi, come già riportato 
nella precedente determina n. 234 / 486ADF del 20/10/2021, che la presente determina integra;

di revocare l’affidamento in favore della ditta Sanò Pietro, giusta determina n. 234 / 486ADF del 
20/10/2021;

di impegnare la somma di €.72.212,00 oltre IVA e €. 1.201,50 per spese tecniche con prelievo dal 
bilancio AMAM per l'anno di riferimento;

 

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

firmato digitalmente
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