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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 170 / 665PN del 20/07/2022

OGGETTO: PROROGA- SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DIURNA E NOTTURNA DEI 
LOCALI DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE IN S.S. 114 KM 8,800 CONTRADA BARONE 
– MILI MARINA – MESSINA - ANNO2021. 
IMPORTO SPESA: € 74.791,63+ IVA 

PREMESSO

CHE per provvedere alla esecuzione del Servizio di vigilanza degli immobili dell'Azienda 

Meridionale Acque Messina SpA, determinazione del Direttore Generale n.43/665PN del 

04/02/2021 (RUP dott.ssa Cecilia Di Bella), si è proceduto, a seguito esperimento di gara mediante 

procedura negoziata, ad affidare l'appalto alla ditta EUROPOLICE srl con sede in Viale Vittorio 

Veneto, 281- Catania per l’importo di € 74.791,63 al netto degli oneri per la sicurezza;

CHE il servizio in oggetto è stato consegnato in data 01/06/2021 per la durata di mesi 12;

CONSIDERATO

CHE è scaduto il contratto in essere per il servizio di vigilanza in oggetto, attualmente affidato alla 

ditta EUROPOLICE srl con sede in Catania;

TENUTO CONTO

dell’esigenza a quanto previsto dall’Allegato D, sez. III, par 3.b.1 del d.m. 269/2010, il quale 

individua i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve essere svolto 

dalle guardie giurate e dispone al riguardo che devono intendersi come obiettivi sensibili – e, come 

tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, - le aziende pubbliche o private nel settore 

energetico e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella 

rete idrica urbana);

dell’art. 8 del CSA posto a base di gara che prevede il rinnovo del contratto  per ulteriori 365 giorni 

agli stessi patti e condizioni;

VISTO
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La disponibilità manifestata dalla ditta EUROPOLICE srl a continuare il servizio agli stessi patti e 

condizioni

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il RUP 

PROPONE 

Di prorogare per un periodo di mesi 12 alla ditta EUROPOLICE srl, l’affidamento del “Servizio di 

vigilanza armata diurna e notturna dei locali del Depuratore Acque Reflue in S.S. 114 Km 8,800 

contrada Barone – Mili Marina – Messina - Anno2021”

Preso atto della necessità di quanto proposto il Direttore Generale 

DETERMINA

1. Prorogare alla ditta EUROPOLICE srl, per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata 

diurna e notturna dei locali del Depuratore Acque Reflue in S.S. 114 Km 8,800 contrada 

Barone – Mili Marina – Messina - Anno2021” per un periodo di mesi 12 alle stesse 

condizioni, modalità e prezzi che hanno regolato l'appalto principale del “Servizio di 

vigilanza armata dei locali del Depuratore di Mili dell'Azienda Meridionale Acque Messina 

S.p.A.

2. Impegnare la somma di € 74.791,63 oltre IVA al 22%, necessaria per l’espletamento del 

suddetto servizio per un periodo di mesi 12, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza 

che presentano la necessaria copertura finanziaria.

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

dott.ssa Cecilia di Bella dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO 
firmato digitalmente
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