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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 123 / 641 del 27/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 15.849,00 -  ING. GIUSEPPE PUGLISI -  
INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO PER L’INTERVENTO DI 
“RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E 
CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE 
DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA DELL’ACQUEDOTTO 
DEL FIUMEFREDDO” - 641 

PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 556 del 17.10.2018 si è approvata la rimodulazione 
dell’elenco degli interventi della città di Messina relativi al Patto per lo Sviluppo della città 
Metropolitana di Messina; 
CHE la suddetta Delibera di Giunta comunale prevedeva di destinare €. 4.500.000,00 per la 
“Ricerca idrica e relative strutture di captazione adduzione e convogliamento al fine di superare il 
deficit strutturale nel settore della distribuzione idrica a causa della dipendenza dell’acquedotto 
del Fiumefreddo” con intervento da eseguirsi a cura di AMAM SpA;
CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientrano l’ottimizzazione e 
l’efficientamento degli impianti e delle reti idriche;
CHE, con Ordine di Servizio n.22 del 06.09.2019 del Direttore Generale f.f. è stato nominato 
quale Rup dell’intervento in argomento l’ing. Luigi Lamberto;

CONSIDERATO 
CHE, si registra la carenza di figure tecniche aziendali e, pertanto, si rende necessario nominare 
un professionista, avente formazione e competenze specifiche per svolgere l’incarico di 
collaudatore statico e amministrativo, vista anche la specificità e la complessità del progetto 
indicato in oggetto;
CHE, dall’Albo Unico Regionale dei Professionisti, la direzione aziendale ha attinto il 
nominativo dell’ing. Giuseppe Puglisi, iscritto al n. 941;
CHE con nota protocollo N.0021747/2021 del 11/11/2021, la direzione aziendale di AMAM SpA 
ha chiesto la disponibilità all’ing. Giuseppe Puglisi ad assumere l’incarico di collaudatore statico 
e amministrativo per l’intervento in oggetto per l’importo di €. 15.849,00 oltre oneri previdenziali 
e IVA, quale corrispettivo già abbattuto del 20% rispetto alle relative competenze previste, come 
da calcolo del compenso professionale;
CHE, con nota assunta al prot. AMAM col N.0021970/2021 del 15/11/2021, l’ing. Puglisi ha 
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accettato l’incarico;
CHE l’Ufficio Gare di AMAM SpA ha avviato le opportune verifiche che hanno dato esito 
positivo, anche a seguito di chiarimenti richiesti all’ing. Puglisi e forniti dallo stesso con nota prot. 
N.0006800/2022 del 15/04/2022;
VISTO il calcolo del compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e allegato 
alla presente, con cui si perviene all’importo di €. 19.811,21, per la prestazione “collaudatore” 
statico e amministrativo nella categoria d’opera “Acquedotti e fognature” (D.04) e al quale viene 
applicato un ribasso del 20%, pervenendo all’importo finale di €. 15.849,00;
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, lettera a) della Legge n.120/2020 e s.m.i., all’ing. 
Giuseppe Puglisi, con sede in Messina, C.F. PGLGPP48S28F158M, P.IVA 404340838, 
l’incarico di collaudatore statico e amministrativo  per l’intervento di “Ricerca idrica e 
relative strutture di captazione adduzione e convogliamento al fine di superare il deficit 
strutturale nel settore della distribuzione idrica a causa della dipendenza dell’acquedotto 
del Fumefreddo”- 641  per l’importo di €. 15.849,00oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 
(cassa 4%).

2. di approvare la spesa  di  €. 15.849,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto, da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione.

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

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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