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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 122 / 498PAF del 27/05/2022

OGGETTO: CONTRARRE - €. 150.000,00 - "SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA 
MANUTENZIONE DEI COLLETTORI E DELLE VASCHE, PER LO SVUOTAMENTO DEI 
DISSABBIATORI E DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL 
DEPURATORE DI MILI – ANNO 2022” -  498 PAF

IMPORTO:  a b.a. € 150.000,00 di cui € 2.391,00 per O.S. + € 36.000,00 per somme a 
disposizione. 
PROCEDURA AFFIDAMENTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.
 
                                               IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

che, nelle fasi di conduzione degli impianti tecnologici dell’impianto di Depurazione di Mili, 
avviene l'accumulo di notevoli quantità di sabbia e/o sostanze semisolide, specificatamente, tale 
fenomeno si manifesta a causa del naturale processo depurativo nelle vasche di decantazione, di 
chiarificazione, di dissabbiatura, del sollevamento iniziale e secondario, oltre che nei pozzetti 
fanghi primari e nel canale di sfioro degli ispessitori;

che l'Azienda è sprovvista di idoneo mezzo meccanico necessario allo scopo, si rende necessario, al 
fine di evitare inconvenienti di natura igienico sanitaria,  provvedere alla periodica pulizia delle 
vasche dell'impianto di depurazione di Mili in quanto le sabbie depositandosi sul fondo, oltre a 
ridurre la capacità delle stesse, causano un anomalo consumo delle giranti delle pompe arrecando 
danni alle stesse, inoltre, essendo in corso attualmente l’esecuzione del progetto di Revamping del 
depuratore di Mili, è necessario provvedere alla pulizia e svuotamento delle vasche oggetto 
d’intervento, con maggiore impegno del mezzo di autospurgo rispetto alle routinarie attività; 

che, in conseguenza, per il fine suddetto è stata redatta apposita perizia che prevede l'affidamento 
del "Servizio di autospurgo per la manutenzione dei collettori e delle vasche, per lo svuotamento 
dei dissabbiatori e del sollevamento iniziale da effettuarsi presso il depuratore di Mili – Anno 
2022” - 498 PAF - dell'importo complessivo di €.186.000,00 dei quali €.150.000,00 per lavori a 
base d'asta, €.45.500,00 per manodopera, €. 33.000,00 per I.V.A. e €. 3.000,00 per spese tecniche;

che, l'effettuazione del predetto servizio si rende indispensabile ed urgente al fine di garantire il 
regolare funzionamento dell'impianto di depurazione di Mili Marina e l'eliminazione delle possibili 
ripercussioni d'ordine igienico-sanitario; 

che, il servizio previsto nella citata perizia dovrà essere affidato a Ditte regolarmente iscritte 
all'Albo Gestori Ambientali e all'albo dell'Azienda alla categoria “Servizio Autospurgo”;
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che, per l'affidamento si ricorrerà a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico dell'AMAM in data 27.05.2022;

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare la perizia tecnica, redatta dall'Ufficio 
tecnico di AMAM, relativa al “Servizio di autospurgo per la manutenzione dei collettori e 
delle vasche, per lo svuotamento dei dissabbiatori e del sollevamento iniziale da effettuarsi 
presso il depuratore di Mili – Anno 2022-  498 PAF” dell'importo complessivo di 
complessivo di €. 186.000,00, dei quali €.150.000,00 per lavori a base d'asta, €. 15.500,00 
per manodopera, €.33.000,00 per I.V.A. e €.3.000,00 per spese tecniche;

2. di procedere all'affidamento dei “Servizio di autospurgo per la manutenzione dei collettori e 
delle vasche, per lo svuotamento dei dissabbiatori e del sollevamento iniziale da effettuarsi 
presso il depuratore di Mili – Anno 2022-  498 PAF” mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

3. di impegnare la somma complessiva di €. 186.000,00 con prelievo dal bilancio AMAM per 
l'anno di riferimento;

4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto l'ing. Alessandro Lo 
Surdo che si avvarrà della collaborazione del sig. Gioacchino Lampi  e RUP dott. Salvo 
Puccio;

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Luigi Lamberto dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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