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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 257 / 488ADF del 17/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO -  € 67.147,06 - SICILNORD IMPIANTI DI BARILLÀ 
ANTONIO - LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONE AMAM - STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA IL VIALE GAZZI E L’APPRODO F.S. PER LA VIA DON BLASCO - 
ESECUZIONE LAVORI TRONCO 3 – SOTTOPASSO S. CECILIA [488ADF]

PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020.
Ditta: SICILNORD Impianti di Barillà Antonio – via C. Battisti, n.80 – 98122 Messina P. IVA 
02876580834

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE nell’ambito dei più ampi interventi appaltati dal comune di Messina per la realizzazione 
della Strada di collegamento tra il viale Gazzi e l’approdo F.S., AMAM SpA, in qualità di 
soggetto gestore del servizio idrico cittadino, ha avuto l’onere da parte dell’amministrazione  
comunale di risolvere le interferenze con RFI in corrispondenza del sottopasso di via Santa 
Cecilia 
CHE, in particolare, i lavori da eseguire per la risoluzione delle interferenze riguardano lo 
spostamento di n.2 collettori di mandata a servizio dell’impianto di sollevamento fognario 
denominato “S. Cecilia”; 
CHE, pertanto, l’ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto apposito progetto che è stato 
sottoposto ad Rete Ferroviaria Italiana Spa per l’approvazione, atteso che le spese dell’intervento 
in argomento verranno ristorate dalla stessa società;
CHE, AMAM SpA, dovendo eseguire i lavori per conto di RFI SpA, ha chiesto al Consorzio 
Stabile Medil S.c.p.a., affidatario dei più ampi lavori di realizzazione della strada di collegamento 
tra il viale Gazzi e l’approdo F.S. per la via Don Blasco, la disponibilità, successivamente, il 
suddetto Consorzio con email del 14/09/2021 ha riferito di non possedere “le maestranze 
specializzate e le attrezzature necessarie per poter eseguire direttamente l’intervento di saldatura 
dei tubi”;

CONSIDERATO 
CHE, con nota prot. N.0020649/2021 del 26/10/2021 Rete Ferroviaria Italiana Spa ha approvato 
il preventivo di spesa comunicando la necessità di procedere nell’esecuzione atteso che i lavori di 
sostituzione delle travate del ponte ferroviario erano già in corso;
CHE, dovendo procedere celermente, la direzione aziendale di AMAM SpA con nota prot, n. 
0020713/2021 del 27/10/2021 ha chiesto alla ditta SICILNORD Impianti di Barillà Antonio – via 
C. Battisti, n.80 – 98122 Messina, la disponibilità ad eseguire le lavorazioni, secondo quanto 
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riportato negli elaborati tecnici prodotti, atteso che, in precedenti affidamenti di AMAM Spa, la 
suddetta ditta ha dimostrato di avere le capacità organizzative e le abilitazioni per saldare le 
tubazioni in polietilene di grande diametro, come per il caso in esame;
CHE con nota prot. n. 0020939/2021 del 02/11/2021 la ditta SICILNORD ha comunicato di 
accettare l’incarico alle condizioni riportate negli elaborati tecnici.
VISTO il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n.120/2020;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, alla ditta 
SICILNORD Impianti di Barillà Antonio – via C. Battisti, n.80 – 98122 Messina P. IVA 
02876580834, i “Lavori di Spostamento tubazione AMAM - Strada di collegamento tra il 
viale Gazzi e l’approdo F.S. per la via Don Blasco - Esecuzione lavori Tronco 3 – 
sottopasso S. Cecilia” [488ADF] per l’importo di €. 67´147,06 oltre IVA al 22% come da 
elaborati tecnici allegati alla presente;

2. Di approvare la spesa di €. 67´147,06 oltre IVA al 22% che dopo l’esecuzione dei lavori 
graverà su Rete Ferroviaria Italiana Spa.

3. Di nominare quale RUP l’ing. Francesco Cardile e DL l’ing. Alessandro Lo Surdo.
4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 

 

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

firmato digitalmente
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