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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 272 / 157 del 26/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 5.865,00 – GREENGEA SRL - ATTIVITÀ DI 
PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI DISPERSIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE E 
VERIFICA DELLO STATO DI BIANCO DEI DEPURATORI DI SAN SABA E MILI MARINA 

Importo: € 5.865,00 + I.V.A  

Ditta: GREENGEA s.r.l. - V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani - 98121 Messina

                                               IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE l’AMAM SpA, che gestisce il depuratore di Mili e il depuratore di San Saba, non 
avendo personale tecnico specializzato di laboratorio (chimici, biologi, ecc..), si avvale di 
laboratori esterni per effettuare le ordinarie analisi della qualità: del refluo (entrata e 
uscita), dei rifiuti prodotti (fango, vaglio e sabbia) e dell'aria (indagini olfattometriche); 

CHE, a seguito dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Dipartimento Acque e 
Rifiuti della Regione Sicilia, e precisamente, il D.D.G. n. 305 del 15/04/2020 per il 
depuratore di Mili e il D.D.G. n. 304 del 15/04/2020 per il depuratore di San Saba, e 
sepcificatamente delle note di ARPA SICILIA prot.34592 del 06/07/2021 e prot. 34597 
del 06/07/2021, si rende necessario estendere le attività di monitoraggio già affidate da 
AMAM SpA, giusta determina del DG N° 87 / 157 del 08/04/2020;

CHE, nello specifico, al fine di ottemperare alle previste prescrizioni dei sopra citati 
D.D.G. e note di ARPA SICILIA, bisogna predisporre il modello di dispersione delle 
emissioni odorigene e verificare lo stato di bianco dei depuratori di San Saba e Mili 
Marina:

CHE, per l’espletamento della suddetta attività, la direzione aziendale ha chiesto un 
preventivo alla GREENGEA s.r.l., con sede in V.le della Libertà, 395 cond. Parco dei 
Gerani - Messina, assunto al prot. AMAM col N.0018323/2021 del 27/09/2021, per un 
costo richiesto di €.6.900,00 oltre IVA, essendo la stessa già affidataria delle attività di 
monitoraggio per i depuratori di San Saba e Mili;

CONSIDERATO che l'AMAM SpA, al fine di avviare l'attività di monitoraggio con 
immediatezza, intende procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

CHE, incontrata la GREENGEA s.r.l., la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire 
l'attività richiesta applicando un ribasso del 15%, al prezzo offerto con preventivo prot 
0018323/2021 del 27/09/2021, e pertanto, ad un costo di €. 5.865,00 oltre IVA, come da 
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preventivo allegato alla presente, rimodulato;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge n.120/2020

VISTA l'offerta prodotta dal laboratorio GREENGEA s.r.l. con sede in V.le della Libertà, 
395 cond. Parco dei Gerani - Messina;
 
ATTESA la necessità di procedere in merito.

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare alla GREENGEA s.r.l. con sede in 
V.le della Libertà, 395 cond. Parco dei Gerani - Messina, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, le “Attività di predisposizione del 
modello di dispersione delle emissioni odorigene e verifica dello stato di 
bianco dei depuratori di San Saba e Mili Marina” per l'importo di € 5.865,00, 
oltre IVA al 22%, come da preventivo costituente parte integrante del presente 
provvedimento.  

2. Autorizzare la spesa di €. 5.865,00 oltre IVA per le attività in oggetto. 

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

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 
di competenza che presenta la necessaria copertura. 

 

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

firmato digitalmente
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