
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 1 di 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 172 / 677PN del 22/07/2022

OGGETTO: PROROGA - €. 28.717,74 – ALP CONSORZIO STABILE - “LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA 
CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD – ANNO 2020 – [677 PN]

IMPORTO:  €. 28.717,74 al netto del ribasso d'asta offerto (28,756 %) oltre IVA al 22% compresi 
OS per €. 765,53
IMPRESA: ALP CONSORZIO STABILE – con sede in Milano (MI), P.zza IV Novembre 4 - 
P.I./C.F. 03546470836

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE a causa della rilevante estensione della rete, si rende necessario effettuare con continuità 
lavori di manutenzione e riparazione della stessa.

CHE tali interventi vengono garantiti dal gestore del servizio idrico, AMAM SpA, al fine di non 
creare disservizi all'utenza per l'eventuale mancata erogazione, anche in considerazione del fatto che 
alcune condotte idriche, oltre ad essere molto vetuste ed inadeguate per sezione, sono ulteriormente 
ridotte dalle incrostazioni.

CHE per ovviare a tali inconvenienti, sino ad oggi si è intervenuto con lavori di pronto intervento e 
di manutenzione affidati a ditte esterne, a causa dell’esiguo numeri di addetti dell’Acquedotto.

CHE per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che 
giornalmente si manifestano, si è previsto di ricorrere ad appalto che contempli i lavori di pronto 
intervento e di riparazione per tutte le reti idriche dei villaggi sud per un periodo, presuntivamente 
previsto, in un anno. Quanto sopra anche al fine di evitare pericolose infiltrazioni dovute alle 
perdite che si potranno verificare nelle condotte idriche e per garantire costantemente la potabilità 
delle acque.

CHE, per il suddetto fine, è stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale n. 171 / 
703PN del 20/07/2022 relativa ai LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE 
RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD – ANNO 
2022/23 – 703PN, impegnandone la relativa spesa;

CHE, risultano in esaurimento le somme dei lavori di manutenzione dei villaggi Sud stanziate con 
precedente procedura e affidate alla ditta ALP CONSORZIO STABILE - esecutore lavori: LA 
VALLE VINCENZO con sede legale in Messina (ME) – Via N. Panoramica dello Stretto 560 – 
C.F. LVLCVN62C06G273A – P.IVA 01682480833;

CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di 
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effettuare una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere alla ALP 
CONSORZIO STABILE – con sede in Milano (MI), P.zza IV Novembre 4 - P.I./C.F. 03546470836, 
aggiudicataria del precedente affidamento, per l’importo al netto del ribasso d'asta in precedenza 
offerto (28,756 %) di €. 28.717,74 oltre IVA al 22%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO
CHE l’importo di cui sopra non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti 
previsti dal dell’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi 
alla mancata manutenzione della rete idrica della città zona nord;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTA la determina del Direttore Generale n. 171 / 703PN del 20/07/2022 di approvazione e 
indizione di nuova gara;

D E T E R M I N A

1.  Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla proroga tecnica dei “LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO 
DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD – ANNO 2021 – [677 PN], nelle more 
dell'espletamento della gara in corso, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, alla ditta ALP CONSORZIO STABILE – con sede in Milano (MI), P.zza IV 
Novembre 4 - P.I./C.F. 03546470836, aggiudicataria del precedente affidamento, per 
l’importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (28,756 %) di €. 28.717,74 oltre 
IVA al 22% di cui €.765,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

2. Impegnare la somma di € 28.717,74 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la 
proroga tecnica alla ditta ALP CONSORZIO STABILE, necessaria per garantire la 
continuità del servizio di manutenzione con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio   
 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Luigi Lamberto dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO 
firmato digitalmente
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