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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 16 / 693AD del 18/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 7.418,92 - DITTA CHEMITECNO SUD - 
ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO LUGLIO-DICEMBRE 2021 
VIA DEL VESPRO, VIA TOMMASO CANNIZZARO, QUARTIERE LOMBARDO, 
VILLAGGIO GESSO E MENSA UNIVERSITARIA

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016
DITTA: CHEMITECNO SUD – Via Lazio is. 38 – 98124 MESSINA - P.IVA 01837290830
IMPORTO: € 7.418,92 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE nel periodo Luglio-Dicembre 2021 si sono registrati dei superi nei parametri microbiologici 
delle acque, distribuite da AMAM spa, relative ai punti di consegna siti in Via Tommaso 
Cannizzaro, Via del Vespro, quartiere Lombardo, Villaggio Gesso e Mensa Universitaria;
CHE le preliminari verifiche, effettuate dall'Azienda, non hanno permesso di identificare 
nell'immediato le cause della contaminazione;
CHE la vastità delle aree interessate necessita di un operatore economico altamente specializzato 
che, operante in città, possa garantire interventi quotidiani, la produzione dei primi risultati nelle 
successive 24 ore dal prelievo nonché l'attività di consulenza e supporto atta a identificare le cause 
della contaminazione;
CHE si è identificato nella Ditta CHEMITECNO SUD il soggetto che potesse fornire quanto 
necessario;
CHE la Ditta CHEMITECNO SUD, contattata per le vie brevi, ha confermato l'immediato 
intervento,  la produzione dei primi risultati nelle successive 24 ore dal prelievo nonché l'attività di 
consulenza e supporto atta a identificare le cause della contaminazione;
CHE per le attività richieste ha quantificato un costo, onnicomprensivo delle attività sopra 
menzionate, pari a € 140,78 per prelievo;
CHE si è concordato, comunque, un ribasso sul prezzo offerto del 15%;
CHE i punti identificati sono pari a n 62;
ATTESO
CHE il mancato campionamento e l'identificazione delle cause della contaminazione avrebbe creato 
nocumento all'Azienda con possibili problemi di ordine igienico sanitario;
RITENUTO urgente dover procedere ad effettuare i compionamenti sopra descritti;
VISTO il preventivo fornito dalla Ditta CHEMITECNO SUD e ritenuto lo stesso congruo e 
conveniente per l'Azienda;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
 di affidare alla DITTA CHEMITECNO SUD – Via Lazio is. 38 – 98124 MESSINA - P.IVA 

01837290830, ai sensi del D.Lgs.50/2016, art. 36 comma 2 lettera a), le analisi di n. 62 
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campioni per un totale netto di € 7.418,92 + IVA;
 di nominare RUP l'ing., Francesco Cardile;

Le somme come sopra occorrenti pari a netti € 7.418,92 + IVA saranno prelevati dai bilanci 
AMAM di competenza.

 

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

firmato digitalmente
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