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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 86 / 622 PA del 24/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 10.380,00 – ING. PAOLO CIGALA -  INCARICO 
DI COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO - LAVORI PER GLI “INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO – 
INTERVENTI SULL’INFRASTRUTTURA” [622PA]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020. 
Professionista: ing. Paolo CIGALA, con sede in Via Salandra, n.30 – Messina CF: 
CGLPLA49C30F158M – P.IVA 00439830837

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE, in data 22/10/2016 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco 
Metropolitano di Messina, alla presenza del Governatore della Regione Siciliana, del Rettore 
dell’Università degli Studi e dei Sindaci del territorio, il “Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina” (“Masterplan della Città Metropolitana di Messina”);
CHE, il Patto, sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, ha assegnato al 
territorio complessivamente 778 milioni di euro, di cui 332 milioni con risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
CHE, nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture è stato inserito l’intervento di 
mitigazione della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo – Interventi sull’infrastruttura, per un 
importo complessivo di € 3.110.000,00 finanziato/da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020, essendo questa infrastruttura strategica nell’ambito della rete idrica di 
distribuzione di Messina, facendo parte del più ampio progetto degli “Interventi di mitigazione 
della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”;
CHE, con determina del Direttore Generale n.114 del 15.05.2018, in sostituzione dell’arch. 
Claudio Cipollini, è stato nominato quale RUP l’ing. Natale Cucè;
CHE, successivamente, con OdS n.21 del 16.07.2021 (prot. 14538) del D.G. di AMAM SpA, è 
stato nominato RUP l’ing. Luigi Lamberto in sostituzione dell’ing. Natale Cucè;
CHE con determina n° 236/622PA del 18.11.2019 del DG di AMAM SpA si è dato avvio alla 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento degli interventi 
in oggetto;
CHE con determina del D.G n°156/622PA del 29.09.2020, 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 ATI COSPIN Srl Unipersonale 
(Capogruppo), con sede a Catania, Corso Sicilia n.40 P.IVA 04712420878 e GLOBAL 
TECHNOLOGY SYSTEM Srl (Mandante) con sede a Misterbianco (CT) via San Rocco, 34 
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P.IVA 04158400871;
CHE in data 11.06.2021 è stato registrato il contratto a Giarre al n. 700 Serie 3 tra AMAM SpA e 
le imprese sopra individuate;

CONSIDERATO 
CHE, si registra la carenza di figure tecniche aziendali, essendo presenti tra tutti i dipendenti di 
AMAM SpA, oltre all’ing. Luigi Lamberto, solo n.2 tecnici laureati con esperienza ultradecennale, 
dai quali uno è il DG, impegnati in numerosi altri incarichi di RUP;
CHE si rende necessario nominare un professionista, avente formazione e competenze specifiche 
per svolgere attività di Direttore Lavori, vista anche la specificità e la complessità del progetto 
indicato in oggetto;
CHE con nota protocollo 0021751/2021 del 11/11/2021, la direzione aziendale di AMAM SpA 
ha chiesto la disponibilità all’ing. ing. Paolo Cigala, con sede in Via Salandra, n.30 – Messina, 
iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 779 ad assumere l’incarico di 
collaudo statico e amministrativo per l’intervento in oggetto per l’importo di €. 10.380,00 oltre 
oneri previdenziali e IVA, quale corrispettivo già abbattuto del 20% rispetto alle relative 
competenze previste nel quadro economico di progetto e nei relativi elaborati;
CHE, con nota prot. N.0021835/2021 del 12/11/2021, l’ing. CIGALA ha accettato l’incarico;
CHE l’Ufficio Gare di AMAM SpA ha avviato le opportune verifiche che hanno dato esito 
positivo;
VISTO il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 120/2020
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore;
Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 – comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 ad ing. ing. Paolo 
CIGALA, con sede in Via Salandra, n.30 – Messina CF: CGLPLA49C30F158M – P.IVA 
00439830837, l’Incarico di collaudatore statico e amministrativo - lavori per gli 
“Interventi di mitigazione della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo – Interventi 
sull’infrastruttura” [622PA] per l’importo di €. 10.380,00, oltre oneri previdenziali (cassa 
4%), ed IVA.

2. di approvare la spesa  di  €. 10.380,00 oltre oneri previdenziali (cassa 4%) e IVA per lo 
svolgimento del servizio in oggetto, da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la  
Coesione 2014-2020.

3. Di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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