
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 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 91 / 157 del 05/04/2022

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ALLACCI FOGNARI

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.

DITTA: CUBETA ESPURGO SUD SRLS, Via La Farina 190, 98122 -  Messina - P.Iva 03412940839. -

IMPORTO: € 5.000,00 oltre IVA al 22%  

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE il sistema fognario nella Città di Messina è composto da una rete fognaria a gravità che confluisce 
in una serie di impianti di sollevamento fognari, i quali a loro volta sono collocati per far confluire 
l’intero refluo verso il depuratore di Mili o verso i depuratori minori; 

CHE nelle attività di competenza di AMAM rientrano le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni 
inerenti il corretto smaltimento dei reflui fognari nelle reti comunali; 

CHE l’attività di rilascio dei provvedimento di autorizzazione allo scarico risulta in capo all’ufficio 
allacci fognari, il quale da un report annuale, riscontra un attività complessiva di circa 1.200 richieste fra 
nuovi allacci, allacci in sanatoria e certificazioni di avvenuto allaccio; 

CHE il personale tecnico incaricato della redazione delle istruttorie inerenti le autorizzazioni agli allacci 
fognari, deve effettuare i necessari controlli finalizzati alla verifica degli atti pervenuti dagli utenti; 

CONSIDERATO 

CHE per effettuare i corretti controlli degli allacci esistenti e di quelli in sanatoria pervenuti in Azienda, 
occorre avvalersi di personale qualificato, specializzato nel corretto accertamento delle botole di 
ispezione della rete fognaria e delle relative condotte; 

CHE al momento l’azienda non dispone di personale qualificato che possa effettuare tutti gli 
accertamenti necessari per la corretta definizione delle pratiche di autorizzazione relative agli allacci 
fognari e pertanto occorre avvalersi di Ditte specializzate che operano nel settore fognario in possesso 
dei mezzi necessari; 

CHE la ditta CUBETA ESPURGO SUD SRLS, al momento non risulta aggiudicataria di nessun lavoro 
per conto di AMAM, possiede sia il personale che i mezzi idonei per lo svolgimento delle attività 
necessarie per la corrette definizione delle istruttorie relative alla autorizzazioni allo scarico nella rete 
comunale e in passato ha svolto lavori simili consistenti nella pulizia delle condotte fognarie;  

CHE l’Amministrazione, sulla base di quanto sopra, ha deciso di effettuare un affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CUBETA ESPURGO SUD SRLS,  
con sede in Via La Farina 190 - 98122 Messina, per l’importo di € 5.000,00 al netto del r.a. pari al 20%;
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CHE la ditta CUBETA ESPURGO SUD SRLS, possiede le autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle attività sopra citate ed in particolare risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali con al n° PA/014712;

CHE la contabilizzazione delle lavorazioni delle varie attività di supporto verrà effettuata mediante il 
prezziario AMAM vigente e ove mancanti si farà riferimento al prezziario regionale in vigore;

VISTO il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione A M A M n° 14 del 25/03/03 e la L.R. 15/05/1986 n° 27;

VISTO il D.Lvo 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lvo n° 4 del 
16/01/2008 e dalla L. 18/03/2010 n° 36; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’affidamento per le attività di supporto 
all’Ufficio all’Allacci Fognari di AMAM S.p.A., alla ditta CUBETA ESPURGO SUD SRLS con 
sede in Via La Farina 190, 98122 -  Messina - P.Iva 03412940839, al netto del ribasso d’asta pari al 
20,00%, oltre IVA al 22%; 

2. Autorizzare la spesa di € 5.000,00 oltre Iva al 22% per l’esecuzione delle suddette attività di supporto; 

3. Impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 al netto del ribasso d’asta pari al 20,00% oltre IVA 
al 22%, necessaria per l’espletamento della suddetta attività di supporto, con prelievo dai bilanci 
AMAM di competenza.

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

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Alessandro Lo Surdo ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente


		2022-04-05T09:24:42+0200
	SANTI TROVATO




