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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 64 / 157 del 01/03/2022

OGGETTO: OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAIO E CHIUSINI IN 
GHISA A GRAFITE LAMELLARE, CONFORME ALLE NORME UNI EN 124 DA 
INSTALLARE IN ALCUNE CADITOIE MANCANTI DEL COMUNE DI MESSINA. 
(COMPUTO METRICO ALLEGATO)

IMPORTO SPESA: € 39.000,00 OLTRE I.V.A. 

DITTA: Sanò Pietro – Via Palermo Scala Ritiro, 98100 Messina
                        P.I. 00387070832 - C.F. SNAPTR52C27F158K
                       Tel.3356200913

         Email - pietro.sano@virgilio.it   Pec – pietro.sano@pec.it

                                                            
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, Amam è società in house providing del Comune di Messina, alla quale con il “Contratto 
dei servizi aggiuntivi” giusta delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2021 sono state 
assegnate,  con la sottoscrizione del contratto avvenuta in data il 05/05/20, le seguenti attività 
di: gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici delle 
fontane ornamentali, delle fontanelle pubbliche ad uso acqua potabile, delle docce a servizio 
delle spiagge pubbliche e la gestione del servizio di pulizia e svuotamento caditoie e pulizie 
griglie di scolo e tombini rete acque bianche.

         che, con nota del 08/02/2022 prot.37378/2022, il Dipartimento Servizi Tecnici, in ordine alla 
titolarità del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha richiesto a questa Azienda, 
dopo sopralluogo congiunto, il ripristino delle coperture mancanti e rotte dopo il nostro 
intervento, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità degli utenti delle strade;

         che, Amam S.p.a., si è impegnata ad adottare le migliori soluzione per il ripristino;

CONSIDERATO

che occorre procedere urgentemente alla sistemazione, al fine di eliminare il pericolo per la 

pubblica incolumità degli utenti delle strade;

che, l’Amministrazione ha deciso di  effettuare un affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Sanò Pietro, con sede in Via Palermo Scala 
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Ritiro, 98100 Messina,  che già in passato ha eseguito per AMAM SpA lavori similari con 

profitto, per l’importo di € 39.000,00, oltre IVA al 22%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Visto il D.Lgs 50/2016;

Attesa la necessità del provvedimento, 

D E T E R M I N A

           Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’affidamento dei “Fornitura e posa in 
opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 
da installare in alcune caditoie mancanti del comune di Messina. (COMPUTO 
METRICO ALLEGATO)”, alla Ditta Sanò Pietro, con sede in Via Palermo Scala Ritiro, 
98100 Messina, per il complessivo importo di € 39.000,00 oltre I.V.A. al 22%;

 

     Autorizzare la spesa di € 39.000,00 oltre I.V.A. al 22% per i suddetti lavori;

          Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2022 che 

presenta la    necessaria copertura. 

 

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

firmato digitalmente
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