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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 159 / 702PN del 06/07/2022

OGGETTO: CONTRARRE - € 85.535,04 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELLA 
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA SPA ANNO 2022  [702PN]

IMPORTO B.A.: € 85.535,04 oltre IVA di cui € 2.533,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
DURATA: mesi 12 (dodici) con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici)
VALORE MASSIMO STIMATO APPALTO: € 171.070,08
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
e ss. mm. ii.
CIG: 9259832F16
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE Al fine di garantire, per ogni giorno dell'anno, la pulizia dei locali della sede aziendale, di quella dei 
locali officina e magazzino e dei locali tecnologici dell'A.M.A.M, nonché, a giorni prestabiliti, la pulizia dei 
locali uffici del depuratore di Mili, l'AMAM ha, in passato, redatto apposite perizie tecniche, corredate di 
capitolato speciale d'appalto nel quale vengono analiticamente riportate tutte le attività di pulizia da 
compiersi con cadenza giornaliera, trisettimanale, settimanale, trimestrale.
CHE l'Azienda ritenendo necessario garantire il mantenimento del servizio di pulizia degli immobili della 
Azienda Meridionale Acque Messina s.p.a., a mezzo dell'Ufficio Tecnico, ha redatto apposita perizia per 
l’effettuazione del “Servizio di pulizia degli immobili della Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. Anno 
2022”, per un importo a base d'asta di € 85.535,04 di cui € 2.533,44 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso e € 20.527,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA e spese tecniche.
ATTESO CHE è possibile procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
RITENUTO
CHE possa utilizzarsi la piattaforma di negoziazione telematica MEPA;
VISTA la perizia redatta dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010;
VISTA la L. 120/2020;
VISTA la L. 108/2021;

Tutto quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA

Di approvare la perizia tecnica per l'affidamento del “Servizio di pulizia degli immobili della Azienda 
Meridionale Acque Messina S.p.A. Anno 2022” per l’importo complessivo di € 106.062,75 di cui 
€ 85.535,04 a base d'asta comprensivi di € 2.533,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 
€ 20.527,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA e spese tecniche.

Di autorizzare l’esperimento della gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica MEPA.

Di invitare per l'esperimento della gara almeno 5 operatori presenti sulla piattaforma MEPA aventi sede 
legale e operativa nella provincia di Messina e fatturato medio annuo (nel triennio precedente) di almeno 
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€ 80.000,00.

Di impegnare la somma complessiva di € 106.062,75 inclusa IVA al 22%, necessaria per l’espletamento del 
suddetto nuovo servizio, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Di nominare RUP l'ing. Francesco Cardile
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Francesco Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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