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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 275 / 623 PA del 01/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 35.573,25 - ENGEO ASSOCIATI – 
ENGINEERING & GEOLOGY - SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO MONTESANTO 1 - COMPLETAMENTO”

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Societa’: ENGEO ASSOCIATI – Engineering & Geology, con sede in Catania via Pasubio n. 45, 
P.IVA 05384150875
Importo:  € 35.573,25 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA al 22%;

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 
CHE il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato un avviso  
tendente a promuove processi di rimessa in efficienza delle reti idriche di distribuzione 
nell'ambito del Servizio   Idrico Integrato nei territori delle regioni meno sviluppate;  
CHE la manifestazione di interesse “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” (D.M. del 3/11/2021) tende ad acquisire 
proposte rivolte a ridurre le dispersioni idriche e a migliorare la qualità del  servizio  erogato ai  
cittadini,  creando  altresì le  premesse  per  un  avanzamento significativo  della  capacità  di  
gestire  in  modo  durevole   il patrimonio  delle  infrastrutture  idriche  basato   sulle    disponibili, 
in  coerenza con i principi e gli  obiettivi  della  strategia  nazionale  per  lo sviluppo  sostenibile  e  
il  Piano  nazionale  di   adattamento   ai cambiamenti climatici;
RITENUTO che il completamento del progetto di “Adeguamento e ripristino del serbatoio 
acquedotto Montesanto 1” rientra fra gli obbiettivi di AMAM SpA e dell’Amministrazione 
Comunale per ridurre le dispersioni idriche e migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini;
CONSIDERATO
CHE l’adesione alla manifestazione di interesse costituisce opportunità per AMAMA SpA di 
ottimizzare la gestione del servizio, contribuendo contestualmente al riefficientamento del sistema 
ed al miglioramento del servizio reso ai cittadini;
CHE l’ufficio tecnico aziendale non può assolvere il compito di redigere tale livello progettuale, 
nei tempi ristretti assegnati dalla manifestazione di interesse, per cui occorre individuare un 
operatore economico esterno che possieda i requisiti necessari per espletare tale incarico e che sia 
disponibile ad assumerlo, senza vincoli ed obblighi per l’Azienda di garantire continuità per le 
successive attività inerenti al servizio di architettura ed ingegneria che, invece, decide di espletare 
in house;
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CHE si registra la carenza di figure tecniche aziendali, essendo i tecnici presenti impegnati in 
altre procedure;
CHE, data la ristrettezza dei tempi per l’adesione alla manifestazione di interesse, occorre 
individuare un operatore economico che ben conosca le problematiche legate alla realizzazione 
del Completamento del sistema serbatoio Acquedotto Montesanto 1 al fine di espletare il servizio 
entro il tempo massimo di 15 giorni da oggi;
CHE il valore dei corrispettivi attinenti al servizio di ingegneria da affidare ad operatore 
economico esterno (progettazione di fattibilità tecnica ed economica), secondo le disposizioni di 
cui al D.M. 17/06/2016, ammontano a complessivi € 39.525,83;
CHE l’importo del servizio consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
CHE ENGEO ASSOCIATI – Engineering & Geology è la mandataria del RTP che si è 
agiudicata con procedura aperta e ha progettato il primo stralcio dell’intervento e, oltre a 
possedere i requisiti necessari all’espletamento del servizio, ha dimostrato di possedere 
conoscenza delle criticità da risolvere per il completamento dell’infrastruttura ed ha già espletato 
le indagini preliminari di verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’intervento e 
l’approfondimento sotto il profilo geologico-geotecnico del sito che, oltre a contribuire ad un 
accelerazione sui tempi di espletamento del servizio,  comportano anche un risparmio economico 
per l’Azienda;
CHE con PEC prot. n. 22670 del 25/11/2021 la direzione generale di AMAM SpA ha richiesto ad 
ENGEO ASSOCIATI – Engineering & Geology di formulare una proposta economica a ribasso 
per l’espletamento del servizio in oggetto di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori di “Adeguamento e ripristino del serbatoio acquedotto Montesanto 1 - Completamento”;
CHE ENGEO ASSOCIATI – Engineering & Geology, con PEC prot. 297-109-PB-21 del 
26/11/202,1 assunta al protocollo dell’Azienda al n 22728/2021 del 26/11/2021, ha offerto un 
ribasso percentuale del 10% (sull’importo lordo a base di offerta di € 39.525,83) per 
l’espletamento del servizio e quindi un importo di € 35.573,25 oltre CNPAIA ed IVA come per 
legge e manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico per espletarlo entro i termini stabiliti 
dall’Azienda;
VISTO il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (che si 
allega alla presente;
VISTO  il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
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. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

all’Operatore Economico ENGEO ASSOCIATI – Engineering & Geology, con sede in 
Catania via Pasubio n. 45, P.IVA 05384150875 il servizio tecnico di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento e ripristino del serbatoio 
acquedotto Montesanto 1 - Completamento” per l’importo di € 35.573,25 oltre oneri 
previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA al 22%;

2. di impegnare la somma di  € 35.573,25 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA al 
22% per lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dai bilanci AMAM di 
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competenza;
3. di Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 

concorrenza dell’importo, di € 35.573,25 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, a seguito di 
redazione di determina di liquidazione da parte dell’Ufficio Tecnico competente;

4. che il ruolo di RUP verrà assunto dal Direttore Generale, ing. Santo Trovato;

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

 

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

firmato digitalmente
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