
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 1 di 3

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 76 / 491ADF del 18/03/2022

OGGETTO: PROROGA - € 5.362,67 - DITTA CRISAFULLI ANTONINA - LAVORI DI 
PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE RICADENTI NELLA ZONA NORD DELLA 
CITTA’ DI MESSINA (TORRE FARO – GANZIRRI - S. AGATA) [491ADF]

IMPORTO A BASE ASTA: € 39.884,74 oltre I.V.A. di cui € 706,59 per O.S. non soggetti a ribasso.

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 e 
ss.mm.ii. già prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) e art. 106, comma 1, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.
DETERMINA A CONTRARRE: N° 303/491ADF del 31/12/2021.
DETERMINA APPR. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE: N° 20/491ADF del 21/01/2022. 
CIG: Z4834D4154.
DITTA: CRISAFULLI ANTONINA – con sede legale in BARCELLONA P.G. ME, Via Immacolata, n° 
272, C.F. CRSNNN60E71A638S – P. IVA 01520010834.
RIBASSO OFFERTO: 16,2910 %.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 33.500,00 compresi O. S. pari a € 706,59 oltre IVA al 22%.

IMPORTO PROROGA: € 5.362,67 di cui € 113,11 per o.s. non soggetti a r.a. 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina N° 303/491ADF del 31/12/2021 si è dato avvio alla procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori in oggetto per 
un importo per a € 39.884,74 ivi compresi € 706,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
oltre IVA al 22%;

CHE dal verbale di gara del 27/01/2022, la commissione propone al RUP l’aggiudicazione dei lavori 
alla ditta Crisafulli Antonina, la quale ha prodotto un preventivo/offerta per € 33.500,00 oltre IVA al 
22%;

CHE in esecuzione alla Determinazione N° 20/491ADF del 21/01/2022, è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento dei lavori sopra citati alla Ditta Crisafulli, con sede in Via Immacolata 
294 – 98051 Barcellona P.G. (ME) – C.F.  CRSNNN60E71A638S –P. IVA 01520010834;
CHE i lavori di cui all’oggetto hanno avuto inizio il 24/01/2022 giusto verbale di consegna redatto dal 
D.L. in pari data, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CHE i lavori hanno avuto inizio, come da progetto del 24/12/2021, nella località di Torre Faro e più 
precisamente nelle Vie Fortino, Torre, D’Alì e Rando;
CHE all’ufficio reclami pervengono richieste di supporto al servizio di pronto intervento in quanto gli 
interventi si ripropongono a breve termine; 
CHE in corso d’opera si è constatato che nonostante l’intervento di pulizia complessivo dei tratti sopra 
citati, occorre proseguire gli interventi in altri tratti, che pur avendo una funzione secondaria, di fatto 
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confluiscono nel ramo principale; 
CHE in particolare occorre intervenire lungo le condotte ubicate nella Via Lanterna e nella Via Senatore 
Arena nel tratto in cui le condotte a gravità confluiscono all’impianto di sollevamento denominato 
ubicato nei pressi del civ. 27 di Via Senatore Arena;

CONSIDERATO 
CHE il servizio di pronto intervento incaricato della manutenzione delle condotte fognarie,  non riesce 
ad effettuare un intervento di pulizia complessivo delle condotte sopra citate, a seguito dei numerosi 
eventi meteorici che si verificano da alcune settimane;
CHE occorre provvedere al ripristino delle condotte a gravità dei tratti sopra citati in quanto, ove non 
effettuato, potrà produrre 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 sia 
pubblica che privata;

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 sversamenti di liquami, al fine 
di non causare disservizi alla popolazione e problemi di carattere igienico-sanitario e garantire senza 
soluzione di continuità la funzionalità delle condotte sopra citate; 

DATO ATTO CHE l'importo complessivo dell'appalto risulta all'interno delle somme affidabili ai sensi 
dell'art. 2 comma a) della legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificata dal decreto legge n. 77 del 
31.05.2021;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 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;

Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

1. Prorogare in linea tecnica l’esecuzione dei lavori, a norma dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 
delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, relativamente ai “LAVORI DI 
PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE RICADENTI NELLA ZONA NORD DELLA 
CITTA’ DI MESSINA (TORRE FARO – GANZIRRI - S. AGATA)” [491ADF] per l’importo 
di € 38.862,67 oltre IVA, dei quali € 33.500,00 per i lavori già aggiudicati dalla ditta 
CRISAFULLI ANTONINA, al netto del ribasso d’asta pari al 16,2910%, ed € 5.362,67 oltre 
IVA al 22% per l’effettuazione dei lavori fino alla concorrenza nel quinto d’obbligo. 

2. Procedere all’esecuzione dei suddetti lavori affidando l’importo di € 5.362,67 alla Ditta 
CRISAFULLI ANTONINA, ivi compresi € 113,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, oltre IVA al 22%,; 

3. Impegnare la somma complessiva € 38.862,67 , al netto del ribasso pari a 16,2910%  offerto in 
sede di offerta gara oltre IVA, comprensivo dell’importo aggiuntivo di € 5.362,67 necessario per 
l’espletamento dei sopra indicati, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

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

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
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ing. Francesco Cardile ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO 
firmato digitalmente
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