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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 42 / 471PNF del 08/02/2022

OGGETTO: PROROGA – IMPORTO € 64.000,00 - DITTA SICILNORD IMPIANTI DI 
BARILLÀ ANTONIO PER I “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE 
RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE 
DI MESSINA - ANNO 2021” [471PNF].-

IMPORTO A BASE ASTA: € 320.000,00 oltre I.V.A. di cui € 5.760,00 per O.S. non soggetti a 
ribasso.
PROCEDURA: 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 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso con esclusione delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3 Legge 120/2020.
DETERMINA A CONTRARRE: N° 80/471PNF del 17/03/2021.
DETERMINA APPR. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE: N° 116/471PNF del 22/04/2021 N. 
GARA: 8086636 - CIG: 867449106E.
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE: N° 174 del 23/07/2021.
DITTA: SICILNORD IMPIANTI DI BARILLÀ ANTONIO - con sede in via Cesare Battisti, 80 - 
98122 Messina - P .IVA 02876580834 - C.F. BRRNTN72T18F158R P. IVA 02876580834.-
RIBASSO OFFERTO: 31,27 %.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 221.737,15 compresi O. S. pari a € 5.760,00.
IMPORTO PROROGA: € 44.347,43 oltre I.V.A. di cui € 1.152,00 per O.S. non soggetti a ribasso. 

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

CHE con determina N° 116/471PNF del 22/04/2021 si è approvata, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
formulata dal RUP per l’affidamento alla ditta SICILNORD IMPIANTI DI BARILLÀ ANTONIO - 
con sede in Via Cesare Battisti, n°80 98122- MESSINA - C.F. BRRNTN72T18F158R - P. IVA 
02876580834 - per € 221.737,15 compresi O. S. pari a € 5.760,00 e oltre IVA;
CHE i lavori dell’appalto in oggetto [447PNF] sono iniziati il 28/04/2021, giusto verbale di 
consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 
e ss.mm.ii. il 26/04/2021; 
CHE con scrittura privata del 23.08.2021 registrata a Messina il 29.08.2021 al n. 16409 Serie 3 è 
stata affidata alla Ditta SICILNORD IMPIANTI, C.F. BRRNTN72T18F158R - P. IVA 
02876580834 - via Cesare Battisti, 80 - 98122 Messina, l’esecuzione dei lavori in oggetto con 
scadenza presumibilmente il 26/04/2022, o fino all’esaurimento delle somme, per l’importo 
complessivo al netto del R.A. del 31,27% di € 221.737,15, ivi compresi € 5.760,00 di o.s. non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%; 
CHE al fine di garantire di garantire con continuità la realizzazione degli interventi di 
manutenzione sulle reti fognarie della Città di Messina sono in corso la redazione degli atti relativi 
al nuovo progetto per l’esecuzione dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie 
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nelle Circoscrizioni IV, V e VI del Comune di Messina” - Anno 2022; 
CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione dovuti a 
sprofondamenti stradali e sversamenti fognari, si stanno esaurendo nella parte finale dell’appalto i 
relativi fondi stanziati;
CHE in particolare si sono verificate le seguenti problematiche: due sprofondamenti stradali, dovuti 
a disfunzioni della rete fognaria, via Via Centonze int. Via T. Cannizzaro ed in Via Peculio 
Frumentario tra la Via Villari e la Via Dama Bianca, e riparazioni di condotte prementi nella zona 
di Granatari; 
CHE tutti i suddetti interventi risultano necessari ed urgenti, mentre insistono ancora numerose 
richieste di intervento, anche di rilevante importanza in cui occorre intervenire; 
CHE la mancanza dei lavori in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di 
carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli 
arenili e delle strade oltre a problematiche di igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione 
appaltante, qualora durante l’esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la 
scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d’opera fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo contrattuale, può imporre all’appaltatore l’esecuzione degli ulteriori lavori fino 
all’incremento dell’importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario, senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 
RITENUTO 
CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine 
di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza 
soluzione di continuità l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
CHE, nelle more dell’espletamento delle procedure della gara, per garantire i suddetti interventi, si 
rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta 
SICILNORD IMPIANTI, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze 
urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno a breve termine;
PRESO ATTO CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la 
Ditta SICILNORD IMPIANTI DI BARILLÀ ANTONIO - con sede in Via Cesare Battisti, n° 80 
98122- MESSINA - P. IVA 02876580834, aggiudicataria dell’appalto in corso [471PNF], accetta 
l’estensione del summenzionato contratto d’appalto, fino alla concorrenza dell’importo di € 
44.347,43 (pari ad un quinto dell’importo contrattuale originario), di cui € 1.152,00 per o.s. non 
soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 31,27% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

D E T E R M I N A
1. Prorogare in linea tecnica l’esecuzione dei lavori in oggetto alla SICILNORD IMPIANTI DI 

BARILLÀ ANTONIO - con sede in Via Cesare Battisti, n° 80 98122- MESSINA - C.F. 
BRRNTN72T18F158R - P. IVA 02876580834, già aggiudicataria dell’appalto in corso 
[471PNF] fino alla concorrenza del quinto d’obbligo per un importo complessivo di                   
€ 266.084,58 di cui € 6.912,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto del ribasso del 31,27% 
offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%; 

2. Sottoscrivere con la Ditta SICILNORD IMPIANTI apposito atto di sottomissione, per l’importo 
netto aggiuntivo di € 44.347,43, di cui € 1.152,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello 
stesso ribasso del 31,27% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%; 

3. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del suddetto 
atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili; 

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
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concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 266.084,58 oltre IVA, 
comprensivo dell’importo aggiuntivo di € 44.307,43 sopra indicato, 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 RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Cardile ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO 

firmato digitalmente
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