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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 67 / 496ADF del 04/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 60.300,00 - DITTA ALAK - LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - MARZO-MAGGIO 2022 
[496ADF]

IMPORTO SPESA: € 75.000,00 oltre IVA di cui € 1.500,00 per O.S. non soggetti a r.a. 
IMPORTO SPESA NETTO: € 60.300,00 di cui € 1.500,00 per O.S.
PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, tramite 
trattativa diretta telematica su portale MEPA
DITTA: ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME)
RUP: ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE il sistema fognario della Città di Messina, gestito da AMAM S.p.A., è costituito da una 
complessa rete fognaria di cui fanno parte diverse centrali di sollevamento, che si trovano 
principalmente lungo le zone costiere;
CHE sono state esaurite le somme del precedente appalto relativo ai “LAVORI DI RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2021” [471PNF];
CHE con provvedimento del Direttore Generale N° 60/494PAF del 01/03/2022 è stato approvato il 
nuovo progetto per l’esecuzione dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE 
RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE 
DI MESSINA - ANNO 2022 [494PAF], impegnandone la relativa spesa;
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere 
per l’affidamento dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI 
FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI 
MESSINA - ANNO 2022 [494PAF], alla indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - in modalità telematica tramite portale appalti di Amam, con il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso percentuale su importo 
lavori a base di gara, ai sensi dell’art 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con 
l’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte ammesse ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. prevedendo inoltre l’inversione procedimentale ai 
sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
CHE le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari circa 60 
giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;
CHE al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata, nelle zone interessate, si rende necessario 
continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante manutenzione, consistente in 
riparazione delle rotture, eliminazione delle ostruzioni e l’eventuale ricostruzione di pozzetti di 
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ispezione;
CHE tali lavori sono necessari per garantire il regolare funzionamento delle reti fognarie e, 
conseguentemente, per evitare problemi igienico-sanitari che possono manifestarsi a seguito della 
fuoriuscita di reflui; 

CONSIDERATO
CHE per quanto sopra premesso, si debba procedere all'urgente e immediata esecuzione dei lavori 
sopra menzionati di competenza di AMAM S.p.A.;
CHE, per il suddetto fine, l’Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A. ha redatto apposita perizia di stima 
di € 75.000,00 oltre IVA di cui € 1.500,00 per O.S. non soggetti a ribasso d’asta;
CHE si è ritenuto affidare i lavori di che trattasi alla ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con 
sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME), poiché tale ditta in passato ha dimostrato ottime 
capacità organizzative e competenza nell’esecuzione degli interventi di riparazione della rete idrica 
e fognaria comunale;
CHE la ditta ALAK SRL, contattata per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 20,00%, ritenuto 
congruo e conveniente per l’Azienda;

RITENUTO
CHE per quanto sopra premesso e considerato, al fine di evitare disservizi e/o l’insorgere di gravi 
problemi di ordine igienico-sanitario e pericolo per la pubblica e privata incolumità, connessi alla 
fuoriuscita di reflui, si deve garantire il pronto intervento per il ripristino della funzionalità delle reti 
fognarie delle Circoscrizioni in oggetto;
CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) 
della Legge n. 120/2020, tramite trattativa diretta telematica su portale MEPA, per un importo 
stimato di € 75.000,00 di cui € 1.500,00 per O.S. non soggetti a ribasso;

VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;
VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, alla ditta ALAK 

SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME), i LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO 
DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA – MARZO -
MAGGIO 2022 [496ADF] per l’importo netto di €. 60.300,00 di cui € 1.500,00 per O.S. 
oltre IVA al 22% come da elaborati tecnici allegati alla presente;

2. Di approvare la spesa di € 60.300,00 oltre IVA al 22% necessarie per l’espletamento dei 
suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

3. Di nominare quale RUP l’ing. Santi Trovato, DL l’ing. Alessandro Lo Surdo, assistite alla 
DL l’ing. Antonio Aveni e collaboratori i tecnici Geom. Giuseppe Briguglio e Geom. 
Gaetano Faraci;

4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.
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IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio Aveni ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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