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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 294 / 490PAF del 21/12/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 1.069.743,33 - LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA 
DELLE CADITOIE, GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI DELLE ACQUE BIANCHE - ANNO 
2022

IMPORTO B.A.: € 1.069.743,33 di cui € 17.115,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
€ 256.738,40 per somme a disposizione per IVA e spese tecniche.
DURATA: mesi 8 (otto)
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2010 e ss.mm.ii., con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e 
con le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lg 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 9032636F04
RUP: ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE in data 23.03.2021 è stato sottoscritto tra Comune di Messina e AMAM spa il contratto di servizio 
avente  per oggetto “LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE, 
FONTANELLE PUBBLICHE AD USO POTABILE, DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE 
PUBBLICHE, CIMITERO CENTRALE E CIMITERI SUBURBANI, SPAZI VERDI COMUNALI, 
IMMOBILI COMUNALI INCLUSE LE SCUOLE E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
SVUOTAMENTO CADITOIE E PULIZIE GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI RETE ACQUE BIANCHE”;
CHE l’affidamento dei Servizi di cui al predetto contratto è concesso alla Società facendo ricorso all’ “in 
house providing”, in virtù del fatto che la Società “AMAM S.p.A.” è una Società a totale capitale pubblico 
nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” a quello che esercita verso 
i propri servizi;
CHE in data 05.05.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio;
CHE, con particolare riguardo al servizio di pulizia e svuotamento caditoie e pulizie griglie di scolo e 
tombini rete acque bianche, l'Azienda, non disponendo di tutto il personale e dei mezzi specifici necessari 
all'espletamento del servizio, ha ritenuto dover procedere ad espletare le procedure di gara per l'affidamento 
del servizio e per l'addestramento formativo del personale aziendale ad opera di operatori economici dotati di 
uomini mezzi specializzati per le attività richieste;
CHE risulta necessario avviare nuova procedura per le attività previste nell'anno 2022;
CHE è stata redatta, dall'ufficio tecnico, apposita perizia comprendente Capitolato Speciale d’Appalto e 
Computo Metrico Estimativo per un importo a base d’asta, comprensivo degli oneri di sicurezza, di 
complessivi € 1.069.743,33 oltre € 256.738,40 per IVA e spese tecniche, quindi per l’importo totale di 
€ 1.326.481,73;
CHE si ritiene pertanto ricorrere, per l'espletamento del servizio, ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 
del D.Lgs. 50/2010 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 
50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lg 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

VISTA la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM;
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il progetto redatto dall’Ufficio 
Tecnico dell’AMAM relativo ai “LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA DELLE CADITOIE, GRIGLIE 
DI SCOLO E TOMBINI DELLE ACQUE BIANCHE - ANNO 2022” per l’importo complessivo di 
€ 1.069.743,33 di cui € 17.115,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 256.738,40 per somme 
a disposizione per IVA e spese tecniche.;

Di autorizzare l'esperimento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2010 e 
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione 
automatica e con le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lg 50/2016 e ss.mm.ii.;

Impegnare la complessiva somma di € 1.326.481,73 di cui € 1.069.743,33 a base d’asta comprensivi di 
€ 17.115,89 per oneri afferenti alla sicurezza non soggetti a R.A., ed € 256.738,40 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione per IVA e spese tecniche, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Nominare RUP l'ing. Santi Trovato
 

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

firmato digitalmente
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