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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 156 / 500PNF del 04/07/2022

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 
PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI INFUNGIBILITÀ TECNICA, DEL SERVIZIO DI 
“MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE XYLEM/ITT WATER E WASTEWATER E 
FORNITURA DI RELATIVE PARTI DI RICAMBIO TRIENNIO 2022-2025”

PROCEDURA: avviso esplorativo per consultazioni preliminari di mercato di cui all’art 66 
D.Lgs 50/206
IMPORTO STIMATO: € 400.000,00
DURATA: 36 MESI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE AMAM S.p.A. si occupa della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Messina;
CHE l’intero sistema fognario a servizio della Citta di Messina è composto da una rete fognaria a 
gravità che confluisce in una serie di impianti di sollevamento al fine di permettere l’afflusso dei 
liquami fognari verso i relativi impianti di depurazione;
CHE pertanto AMAM S.p.A. al momento gestisce oltre 100 impianti di sollevamento fognari in 
tutta la Città di Messina 
CHE AMAM S.p.A. gestisce inoltre oltre a depuratori comunali di Mili Marina, San Saba, Massa 
S. Giorgio, Massa San Nicola, Castanea e Acqualadroni
CHE l'Ufficio Impiantistica dell'AMAM ha provveduto all’inventario, che si allega alla presente, 
delle elettropompe, a servizio degli impianti di sollevamento e dei depuratori, dal quale risulta che 
presso gli impianti e i depuratori sono installate complessivamente 228 elettropompe di cui 223, con 
potenze che vanno da 1.7 a 250 KW, sono prodotte da Xylem/ITT Water e Wastewater;
CONSIDERATO
CHE con determina del Direttore Generale N° 53/466PNF del 15/02/2021 era stata approvata la 
proposta di aggiudicazione del “Servizio di manutenzione delle apparecchiature Xylem/itt Water e 
Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio [466PNF]” alla ditta XYLEM WATER 
SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
CHE con determina del Direttore Generale N° 139/466PNF del 10/06/2022 era stata prorogata in 
linea tecnica l’esecuzione del servizio in oggetto alla Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS 
ITALIA S.R.L., già aggiudicataria dell’appalto in corso [466PNF], fino alla concorrenza del quinto 
d’obbligo:
CHE per far fronte a tutti i problemi di manutenzione che si manifestano, occorre stipulare nuovo 
accordo con Operatore Economico specificamente qualificato per gli interventi di riparazione delle 
pompe marca Xylem/ITT Water e Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio
CHE altresì, l’art. 1 comma 2 lettera B) della legge 120/2020 e ss. mm.ii. dispone che l'affidamento 
e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto "del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"; 
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CHE l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di cui al citato art. 1 della legge 120/2020 postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza e libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità nonché il principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione di micro imprese, piccole e medie imprese; 
CHE, l’art. 125, lettera c), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede l’uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di lavori, forniture o servizi che 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico (…) “

RICHIAMATE le Linee guida n. 8 dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) “Ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” 
approvate con la Determinazione n. 950 del 13/09/2017.

PRESO ATTO che, per le previsioni delle richiamate Linee Guida, da un punto di vista giuridico 
ed economico, un “bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di 
un certo bisogno dell’Amministrazione” e “per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non 
esistono possibili sostituti degli stessi, (...)”

CONSIDERATO che l’infungibilità del servizio deve essere debitamente accertata e motivata 
nella delibera o determina a contrarre dell’amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO, in particolare, l’articolo 36, del predetto decreto legislativo, recante disciplina dei lavori, 
servizi e forniture sotto soglia;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del citato decreto legislativo, che dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 66 del citato decreto legislativo - Consultazioni preliminari di mercato - che dispone 
che “prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della 
relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei 
requisiti relativi a questi ultimi”; 
VISTO l’articolo 125 del citato decreto legislativo - Uso della procedura negoziata senza previa 
indizione di gara - 1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza 
previa indizione di gara nei seguenti casi: (…)  c) quando i lavori, servizi e forniture possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni:(…) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si 
applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli (…)
VISTO l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 che prevede la possibilità di ricorrere a 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture (…), di importo pari o superiore a 139.000 euro 
e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (…);
RITENUTO con il presente avviso di porre in essere quanto necessario a verificare se i servizi di 
cui trattasi siano, ai sensi delle citate linee guida, da considerarsi infungibili e pertanto possano 
essere affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice – attraverso idonea procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando - ovvero pianificare e programmare eventuali soluzioni finalizzate ad 
evitare i cosiddetti fenomeni di “lock-in”. 
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RILEVATO
CHE quanto sopra, è finalizzato ad informare il mercato circa le intenzioni di acquisto di AMAM 
S.p.A. - Stazione Appaltante, invitando gli operatori economici, ai fini della definizione di 
infungibilità del servizio in appalto, a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative 
a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore.
CHE l'importo da porre a base della suddetta procedura di gara è stimato in € 400.000,00 per la 
durata di 36 mesi
CHE è necessario nominare il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dall'art.  31 
del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, da individuare tra il personale societario.
VISTI l’avviso di manifestazione di interesse alla procedura in oggetto ed i relativi allegati, da 
pubblicare sul sito istituzionale di AMAM S.p.A., che costituiscono parte integrante di questo 
provvedimento;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- Approvare l’Avviso esplorativo, con i relativi allegati, per la manifestazione di interesse e 
consultazione preliminare di mercato per delineare la struttura del mercato ed appurare se esista 
più di un operatore economico qualificato che svolga l’attività di manutenzione delle 
elettropompe Xylem/ITT Water e Wastewater ed acquisire informazioni finalizzate ad una 
eventuale procedura per la fornitura del servizio di  ''Manutenzione delle apparecchiature 
Xylem/ITT Water e Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio procedura svolta ai 
sensi e per le previsioni dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- Disporre, in ossequio ai principi di massima trasparenza e partecipazione, che l'avviso in 
argomento sia pubblicato sul sito societario nella sezione Gare e Appalti e nella sezione Avvisi 
per la durata di 15 giorni, alla scadenza del quale si procederà ad avviare procedura negoziata 
con le Ditte che hanno manifestato interesse, ammesse alla procedura, in quanto in possesso dei 
requisiti per la partecipazione;

- Di nominare RUP il dott. Antonino Cardile e Direttore dell’Esecuzione il dott. Basilio Lupica.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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