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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 142 / 496ADF del 16/06/2022

OGGETTO: PROROGA - € 12.060,00 - DITTA ALAK - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 
5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - GIUGNO 2022 [496ADF]

IMPORTO PROROGA al netto del r.a. del 20,00% : € 12.060,00 oltre I.V.A. di cui € 300,00 
per O.S. non soggetti a ribasso
DITTA: ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE con provvedimento del Direttore Generale N° 60/494PAF del 01/03/2022 è stato approvato il 
nuovo progetto per l’esecuzione dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE 
RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE 
DI MESSINA - ANNO 2022 [494PAF], impegnandone la relativa spesa;
CHE le operazioni di gara, relative all’affidamento dei “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 
5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 [494PAF], sono ancora in corso di 
espletamento;
CHE con determina N° 67/496ADF del 04/03/2022, nelle more di definizione della suddetta 
procedura aperta, è stato affidato alla ditta ALAK Srl, l’esecuzione dei “LAVORI DI RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA – MARZO - MAGGIO 2022” 
[496ADF] per l’importo, al netto del r.a. del 20,00%, di €. 60.300,00 di cui € 1.500,00 per O.S. 
oltre IVA al 22%; 
CHE i sopra citati lavori hanno avuto inizio il 09/03/2022 e le relative somme si sono esaurite così 
come previsto dalla determinazione dirigenziale N.67/496ADF alla fine di maggio 2022; 
CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione straordinaria, 
dovuti a cedimenti della sedi stradali dovuti a disfunzioni della rete fognaria, occorre intervenire per 
risolvere i vari inconvenienti; 
CHE in particolare si sono verificate le seguenti problematiche urgenti: sprofondamento in Via S. 
Agostino, Viale Boccetta, Via delle Campane Faro Sup., Via Oratorio S. Francesco/Via XXIV 
Maggio e via Sirio del Vill. Ritiro e ripristino rete fognaria in Piazza Lo Sardo, Via Castellana Faro 
Sup. e V.le della Libertà c/o scalinata Ringo; 
CHE tutti i suddetti interventi sono risultati necessari ed urgenti, mentre insistono ancora numerose 
richieste di intervento, anche di rilevante importanza in cui occorre intervenire per evitare, nelle 
more dell’aggiudicazione in corso di definizione, problematiche ricadenti nella tutela sanitaria e 
sicurezza pubblica; 
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CHE la mancanza dei lavori sopra citati comporta, ove non tempestivamente effettuati, 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 pubblica;
CONSIDERATO 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 possibili sversamenti di liquami, al fine 
di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza 
soluzione di continuità l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
CHE, nelle more dell’espletamento delle procedure della gara, per garantire i suddetti interventi, si 
rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta ALAK 
SRL, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono 
presenti; 
PRESO ATTO CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la 
Ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME), 
affidataria dell’appalto in corso [496ADF], accetta l’estensione del summenzionato contratto 
d’appalto, fino alla concorrenza dell’importo di € 12.060,00 (pari ad un quinto dell’importo 
contrattuale originario), di cui € 300,00 per O.S. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 
20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

DETERMINA
1. Prorogare in linea tecnica l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta ALAK SRL – P.IVA 

01603800838 - con sede in c/da Lacco 65, 98061 Brolo (ME), già aggiudicataria 
dell’affidamento in corso [496ADF] fino alla concorrenza del quinto d’obbligo per un 
importo netto complessivo di € 72.360,00 di cui € 1.800,00 per o.s. non soggetti a r. a., al 
netto del ribasso del 20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%; 

2. Sottoscrivere con la Ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 
98061 Brolo (ME) apposito atto di sottomissione, per l’importo netto aggiuntivo di € 
12.060,00, di cui € 300,00 per O.S. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,00% 
offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%; 

3. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del 
suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le relative annotazioni 
contabili di bilancio; 

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

dott Salvo Puccio dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO 
firmato digitalmente
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