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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 11 / 157 del 13/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 1.900,00 - DOTT. DOLFIN - INCARICO PER LA 
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E L’ESECUZIONE PROVA DI 
PORTATA AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IDROPOTABILE DEL POZZO 
FRAPPAOLO

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge n.120/2020 
Affidataria: Studio tecnico-ambientale Dott. Geol. Sergio Dolfin via S.Giuseppe, 7 - 98122 
Messina Tel 090-661813 393-9044720
Importo: €. 1.900,00 + IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE il condominio denominato “Frappaolo”, sito in villaggio Faro Superiore, c.da Frappaolo, 
Messina, per i propri fabbisogni idrici si è sempre servito di un pozzo ubicato all’interno del 
condominio catastalmente al foglio n.39 particella n.17;
CHE detto pozzo è stato realizzato, giusta autorizzazione n.1827 dell’anno 1999, rilasciata dal 
Genio Civile di Messina per la ricerca di acque sotterranee
CHE, successivamente, la ditta Sofi ha richiesto al Genio Civile di Messina la concessione 
preferenziale del pozzo per uso irriguo, ad oggi non rilasciata;
CHE a seguito della carenza idrica dell’estate 2020, il condominio Frappaolo, si è allacciato alla 
rete idrica comunale gestita da AMAM SpA e, pertanto, non ha più necessità di approvvigionarsi 
al pozzo de quo;
CHE l’AMAM SpA è il gestore unico del servizio idrico integrato a beneficio della città di 
Messina e per conto del Comune di Messina, giusta contratto di servizi affidati in house providing;
CHE a questo scopo, si è acquisito l’uso del pozzo in questione attraverso la sottoscrizione di una 
convenzione di comodato d’uso trentennale tra AMAM SpA e i sigg. Sofi, proprietari del 
suddetto pozzo, in modo da poter garantire a tutti gli utenti, ivi compresi i residenti del 
condominio Frappaolo, un’adeguata distribuzione idrica in zona.
CONSIDERATO 
CHE, per la definizione dell’iter autorizzativo avviato al Genio Civile si rende necessario affidare 
ad un geologo la redazione della relazione geologico-tecnica e l’esecuzione della prova di portata 
ai fini del rilascio della concessione idropotabile del pozzo in argomento;
CHE la pratica di realizzazione del pozzo sondaggio da parte dei proprietari sigg. Sofi è stata 
curata nell’anno 1999 dal dott. Dolfin, che pertanto, conosce il profilo stratigrafico del pozzo, 
questa Azienda ha chiesto allo stesso un preventivo-offerta per la redazione della relazione 
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geologico-tecnica ed esecuzione prove di portata, prodotto il 18.12.2021 per un importo di €. 
1.900,00 oltre IVA e oneri previdenziali, costituente parte integrante della presente;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e la L. 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 lett. a) della Legge n. 120/2020 allo Studio tecnico-
ambientale Dott. Geol. Sergio Dolfin via S. Giuseppe, 7 - 98122 Messina, l’incarico per la 
Redazione della relazione geologico-tecnica e l’esecuzione prova di portata ai fini del 
rilascio della concessione idropotabile del pozzo Frappaolo” per l’importo complessivo di 
€. 1.900,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 2%) come da preventivo 
costituente parte integrante della presente.

2. di approvare la spesa  di  €. 1.900,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 2%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto da rendicontare sul bilancio AMAM dell’anno di 
competenza.

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

 

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

firmato digitalmente
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