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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 166 / 502ADF del 13/07/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA SANÒ GIOVANNI - € 27.534,00 - LAVORI 
DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE 
DEL COMUNE DI MESSINA

IMPORTO SPESA: € 39.000,00 oltre IVA di cui € 780,00 per O.S. non soggetti a r.a.
IMPORTO SPESA NETTO: € 27.534,00 di cui € 780,00 per O.S.
PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020
DITTA: SANÒ GIOVANNI con sede in via Lungomare, 45 – 98048 Spadafora (ME) – C.F. 
SNAGNN75D13F158B
RUP: dott. Salvo Puccio
DL: ing. Antonio Aveni

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE in data 23.03.2021 è stato sottoscritto tra Comune di Messina e AMAM S.p.A. il contratto di 
servizio avente per oggetto “LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI FONTANE ORNAMENTALI 
CITTADINE, FONTANELLE PUBBLICHE AD USO POTABILE, DOCCE A SERVIZIO 
DELLE SPIAGGE PUBBLICHE, CIMITERO CENTRALE E CIMITERI SUBURBANI, SPAZI 
VERDI COMUNALI, IMMOBILI COMUNALI INCLUSE LE SCUOLE E PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CADITOIE E PULIZIE GRIGLIE DI SCOLO 
E TOMBINI RETE ACQUE BIANCHE”;
CHE l’affidamento dei Servizi di cui al predetto contratto è concesso alla Società facendo ricorso 
all’ “in house providing”, in virtù del fatto che la Società “AMAM S.p.A.” è una Società a totale 
capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” 
a quello che esercita verso i propri servizi;
CHE in data 05.05.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio;
CHE con provvedimento del Direttore Generale n. 294/490PAF del 21/12/2021 è stato approvato il 
nuovo progetto per l’esecuzione dei LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA DELLE 
CADITOIE, GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI DELLE ACQUE BIANCHE – ANNO 2022 
[490PAF], impegnandone la relativa spesa;
CHE a causa della vetustà dei chiusini e delle griglie di scolo si rende necessario sostituire tutti 
quegli elementi che si danneggeranno durante l’espletamento del suddetto servizio;
CHE con nota prot. AMAM n. 8669 del 17.05.2022 quest’Azienda, considerato l’elevato numero di 
pozzetti “fuori norma”, ha richiesto al Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, 
nell’ambito del contratto di servizi aggiuntivi, e più specificatamente all’art. 20, che prevede come 
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ulteriori lavorazioni (oltre le attività ordinarie) possano essere computate a misura se 
preventivamente valutate, di considerare l’opportunità di fornire e porre in opera nuove griglie e/o 
chiusini in uno alle attività di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque bianche;
CHE con nota prot. AMAM n. 10866 del 24.06.2022 il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune 
di Messina ha riscontrato la suddetta nota, ritenendo opportuno che l’attività di fornitura e 
collocazione di griglie e/o chiusini venga eseguita in contemporanea a quella di pulizia dei pozzetti 
di raccolta di acque bianche al fine di eliminare tempestivamente qualsiasi pericolo per la pubblica 
incolumità, applicando i prezzi riportati alle voci 6.4.2 e 6.4.5 del Nuovo Prezzario per i Lavori 
Pubblici della Regione Siciliana anno 2022;
CHE è necessario annullare la proposta n. 597 del 07.07.2022 a causa di un errore di trascrizione 
del ribasso offerto;

CONSIDERATO
CHE per quanto sopra premesso, si debba procedere all'urgente e immediata esecuzione dei lavori 
sopra menzionati di competenza di AMAM S.p.A.;
CHE, per il suddetto fine, l’Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A. ha redatto apposita perizia di stima 
di € 39.000,00 oltre IVA di cui € 780,00 per O.S. non soggetti a ribasso d’asta;
CHE si è ritenuto affidare i lavori di che trattasi alla ditta SANÒ GIOVANNI con sede in via 
Lungomare, 45 – 98048 Spadafora (ME) – C.F. SNAGNN75D13F158B, poiché tale ditta in passato 
ha dimostrato ottime capacità organizzative e competenza nell’esecuzione degli interventi di 
riparazione della rete idrica e fognaria comunale;
CHE la ditta SANÒ GIOVANNI, contattata per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 30,00%, 
ritenuto congruo e conveniente per l’Azienda;

RITENUTO
CHE per quanto sopra premesso e considerato, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità, connessi al danneggiamento e alla vetustà dei predetti chiusini e griglie di scolo, si deve 
garantire il pronto intervento per la loro sostituzione;
CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) 
della Legge n. 120/2020, per un importo stimato di € 39.000,00 di cui € 780,00 per O.S. non 
soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;
VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A.;
ACQUISITO il DURC della ditta SANÒ GIOVANNI che risulta essere regolare.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, alla ditta SANÒ 

GIOVANNI con sede in via Lungomare, 45 – 98048 Spadafora (ME) – C.F. 
SNAGNN75D13F158B, i LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI 
SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA per l’importo 
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netto di € 27.534,00 di cui € 780,00 per O.S. oltre IVA al 22% come da elaborati tecnici 
allegati alla presente;

2. Di approvare la spesa di € 27.534,00 oltre IVA al 22% necessarie per l’espletamento dei 
suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

3. Di nominare quale RUP il dott. Salvo Puccio, DL l’ing. Antonio Aveni, e collaboratore 
tecnico il dott. Antonino Cardile;

4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio;
5. Di annullare la proposta n. 597 del 07.07.2022.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

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