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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 80 / 471PNF del 17/03/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE 
NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA – 
ANNO 2021

Importo B.A.:            € 320.000,00, oltre IVA, di cui € 5.760,00 per o.s. non soggetti a r.a. 
Importo spesa:        € 395.200,00 di cui € 320.000,00 per lavori a b.a. ed € 75.200,00 per somme a   

disposizione dell’Amministrazione (di cui € 70.400,00 per I.V.A. al 22% ed 
€ 4.800,00 per spese tecniche su lavori a b.a.)

Procedura di gara: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 
120/2020 – in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema 
telematico MEPA

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO 
CHE i fondi appaltati per i lavori di manutenzione ordinaria delle reti fognarie nelle Circoscrizioni 
in oggetto, con la procedura negoziata [447PNF] stanno per essere esauriti, mentre insistono 
numerose richieste di intervento, anche di notevole rilevanza ed urgenza;
CHE 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 urgenza;
CHE al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata, nelle zone interessate, si rende necessario 
continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante manutenzione ordinaria, 
consistente in riparazione delle rotture, eliminazione delle ostruzioni, sostituzione, ove necessario, 
di tratti di condotte e l’eventuale ricostruzione di pozzetti di ispezione;
CHE, per il suddetto fine, l’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A. ha redatto apposita perizia di stima in 
data 08.03.2021, stimando che per gli interventi già richiesti, accertati e programmati e per quelli 
che si renderanno necessari in aggiunta nei prossimi mesi, nelle Circoscrizioni in oggetto, si rende 
necessario un impegno economico per un importo a base d’asta di € 320.000,00 oltre a € 75.200,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione e per IVA;
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere 
per l’affidamento dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nel territorio delle 
Circoscrizioni 4°, 5° e 6° del Comune di Messina – Anno 2021” alla indizione di una Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N.  120/2020 – in modalità telematica 
a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA, con il criterio di aggiudicazione mediante 
prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dall’art. 1, comma 3, 
della Legge N. 120/2020;

RITENUTO
CHE per quanto sopra premesso, al fine di evitare disservizi e/o l’insorgere di gravi problemi di 
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ordine igienico-sanitario e pericolo per la pubblica e privata incolumità, connessi alla fuoriuscita di 
reflui, si deve garantire il pronto intervento per il ripristino della funzionalità delle reti fognarie 
delle Circoscrizioni in oggetto; 
VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 120/2020;

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A.; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA
1. Approvare in linea tecnica, a norma del D.lgs. 50/2016 e delle normative vigenti in materia, la 

perizia tecnica redatta per l'affidamento dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti 
fognarie nel territorio delle Circoscrizioni 4°, 5° e 6° del Comune di Messina – Anno 2021” 
per l'importo complessivo stimato € 395.200,00, di cui € 320.000,00 per lavori a b.a. ed € 
75.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione (di cui € 70.400,00 per I.V.A. al 22% 
ed € 4.800,00 per spese tecniche su lavori a b.a.);

2. Procedere all'affidamento dei suddetti lavori, mediante Procedura Negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N.  120/2020, 
per l’importo a b.a. di € 320.000,00, comprensivi di € 5.760,00 per o.s. non soggetti a r.a., oltre 
IVA al 22%, invitando almeno cinque ditte, con sede nella Provincia di Messina, iscritte al 
MEPA per la categoria prevalente [OG6 classifica II] con SOA in “Manutenzione e/o 
costruzione acquedotti e fognature”, ad eccezione di quelle in atto già affidatarie di lavori 
relativi ad appalti o affidamenti della stessa categoria, nell’anno in corso;

3. Impegnare la somma complessiva di € 395.200,00, di cui € 320.000,00 per lavori a b.a. ed € 
75.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, necessarie per l’espletamento dei 
suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

4. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per le relative 
annotazioni contabili di bilancio; 

5. Nominare RUP e DL del presente procedimento l'ing. Natale Cucè, assistenti alla DL l’ing. 
Antonio Aveni e il geom. Gaetano Faraci, che si avvarranno della collaborazione del tecnico 
geom. Giuseppe Briguglio;

6. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla     
concorrenza dell'importo, di € 320.000,00 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate     
dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione     
di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
 ing. Natale Cucè dott. cardile francesco

firmato digitalmente


