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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 247 / 489PAF del 11/11/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 220.000,00 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24, 
COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4, 5 E 6 DEL COMUNE 
DI MESSINA – ANNO 2021-2022 [489PAF]

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 220.000,00 di cui € 4.400,00 per O.S. oltre IVA
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso 
percentuale su importo lavori a base di gara ai sensi dell’art 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e con esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte 
ammesse ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
Inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.-

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE al fine di garantire nelle zone delle circoscrizioni della Città di Messina il regolare 
convogliamento delle acque nere, si è redatta apposita perizia tecnica che interessa le circoscrizioni 
4a, 5a e 6a del Comune di Messina, per l’importo a base d’asta di € 220.000,00 oltre a € 52.800,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione per Iva e spese tecniche;
CHE occorre avviare le procedure di gara in oggetto poiché il verificarsi di possibili fuoriuscite di 
reflui dai sistemi fognari, in assenza dei suddetti servizi, potrà creare grave pregiudizio per la 
pubblica e privata igiene;
CHE per poter far fronte alle numerose richieste di intervento con autoespurgo che giornalmente 
pervengono dal territorio delle sei circoscrizioni del Comune di Messina, l’Azienda ha ritenuto, 
considerata la vastità del territorio e viste le continue richieste di espurgo da zone anche 
notevolmente distanti tra loro, di suddividere le zone di intervento;
CHE tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati, sono causa di problemi di 
carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli 
arenili e delle strade e quindi devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico;
CHE le risorse relative al precedente appalto di servizio di autospurgo sono in fase di esaurimento;

CONSIDERATO
CHE l’attività oggetto d’appalto consisterà nell’eliminare, ove possibile, con l’uso dell’acqua in 
pressione o mediante aspirazione, gli intasamenti nelle reti fognarie che impediscono il regolare 
deflusso delle acque reflue e che, se non tempestivamente risolto, è causa di gravi problemi di 
ordine igienico sanitario;
CHE il servizio previsto nella citata perizia dovrà essere affidato a Ditte regolarmente iscritte 
all’albo Regionale (cod. CER 20 03 04 e 20 03 06);
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere 
per l’affidamento del “SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4a, 5a e 6a DEL COMUNE DI MESSINA” ANNO 
2021- 2022 alla indizione di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, 
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comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e con le modalità previste dall’art. 97 dello 
stesso decreto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;
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

1. Di approvare in linea tecnica, a norma del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle disposizioni 
statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’AMAM relativo al “SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI 
FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4a, 5a e 6a DEL COMUNE DI 
MESSINA” ANNO 2022 per l’importo complessivo di € 272.800,00 dei quali € 220.000,00 
per servizio a base d’asta, ivi compresi € 4.400,00 di oneri e la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, e € 52.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione per Iva e 
spese tecniche

2. Di procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta su piattaforma 
Maggioli, ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso percentuale su importo 
lavori a base di gara ai sensi dell’art 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con 
esclusione automatica delle offerte anomale ammesse ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e con l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d’asta di € 220.000,00, ivi compresi € 4.400,00 di oneri 
e la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%;

3. Di impegnare la somma complessiva di € 272.800,00, ivi compresi € 52.800,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione per Iva e spese tecniche, necessarie per l’esecuzione del 
servizio in oggetto, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

4. Di nominare, per il servizio in oggetto, RUP l’ing. Francesco Cardile e Direttore 
dell’Esecuzione del Servizio l'ing. Alessandro Lo Surdo collaborato dai tecnici Geom. Ivano 
Guglielmino, Geom. Giuseppe Briguglio e p.i. Antonino Cardile;

5. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.
 

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

firmato digitalmente
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