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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 199 / 699PN del 12/09/2022

OGGETTO: CONTRARRE - € 102.760,77 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
RETE IDRICA IN C.DA MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E 
SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, VILLAGGIO 
FARO SUPERIORE - 699PN

IMPORTO SPESA: € 124.300,00 di cui € 102.760,77 per lavori a base d'asta comprensivi di 
€ 2.572,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 21.539,23 per somme a 
disposizione
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art.1della Legge n.120/2020
RUP: ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE il sistema idrico a servizio della città di Messina, a causa dell’elevato frazionamento degli 
insediamenti periferici (circa 50 villaggi), è oggi approvvigionato da due diversi acquedotti 
(Santissima e Fiumefreddo), da una serie di pozzi cosiddetti principali (Mangialupi, D’Arrigo, 
Santa Margherita, Ritiro), e anche da una serie di pozzi cosiddetti secondari con portate inferiori ai 
10 l/s a servizio esclusivo di alcuni insediamenti (per lo più villaggi collinari e della riviera 
tirrenica);
CHE la rete di distribuzione della Città di Messina, gestita da AMAM S.p.A., non ricopre, ad oggi, 
l’intero territorio comunale;
CHE con nota prot. AMAM n. 13447 del 02.07.2021 il Comune di Messina trasmetteva a questa 
Azienda la lettera ricevuta dall’Associazione DDG diritti – doveri – giustizia, nella quale si 
segnalava la mancanza di rete idrica a servizio di c.da Marchetta e di c.da Mirto nel villaggio di 
Salice;
CHE la mancanza di distribuzione nelle contrade suddette era ben noto ad AMAM S.p.A. che in 
passato aveva eseguito diversi sopralluoghi constatando la mancanza di rete fognaria, mentre la rete 
idrica è esistente soltanto per un breve tratto di c.da Marchetta (circa 250 metri);
CHE il villaggio Salice si configura ad oggi come un singolo distretto, dotato di proprie fonti di 
approvvigionamento, il pozzo Rizzina (circa 2,0 l/s) e il pozzo D’Anna (circa 1,6 l/s), i quali 
alimentano il serbatoio Salice, attraverso il quale avviene la distribuzione all’interno del villaggio e 
il rilancio in due zone periferiche tramite l’impianto di sollevamento denominato Forte dei Centri, il 
quale permette di servire anche c.da Urni attraverso l’omonima stazione di rilancio;
CHE il Presidente e il Direttore Generale di AMAM S.p.A. hanno dato mandato ai tecnici 
dipendenti di redigere il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una nuova condotta idrica 
che potesse servire le utenze presenti in c.da Mirto e in c.da Marchetta;
CHE si è valutata l’opportunità di inserire in progetto un secondo intervento in via Regina Elena, 
nel villaggio di Faro Superiore, nel quale si prevede la sostituzione di un tratto di condotta idrica 
esistente poiché soggetta frequentemente ad interventi di manutenzione a causa della vetustà della 
tubazione esistente;
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CHE per il suddetto fine, l’Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A. ha redatto il progetto dei lavori di che 
trattasi in data 25.02.2022, per un importo dei lavori di € 102.760,77 oltre a € 21.539,23 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione e per IVA;
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere 
per l’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN 
C.DA MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E SOSTITUZIONE DI UNA 
CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, VILLAGGIO FARO SUPERIORE” alla 
indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’art.1 della Legge 102/2020., invitando almeno n. 20 ditte da selezionare sul portale 
“acquistinrete”, con applicazione del sorteggio automatico, tra gli operatori economici operanti 
nella provincia di Messina con categoria OG6 “Manutenzione Acquedotti” applicando il criterio di 
rotazione degli inviti;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di AMAM S.p.A.;

RITENUTO necessario provvedere in merito:

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare il progetto per l'affidamento dei 
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN C.DA 
MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E SOSTITUZIONE DI UNA 
CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, VILLAGGIO FARO SUPERIORE”, 
per un importo complessivo di € 124.300,00 di cui € 102.760,77 per lavori a base d’asta, ivi 
compresi € 2.572,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e € 21.539,23 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, per IVA e spese tecniche;

2. Procedere, all’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE 
IDRICA IN C.DA MARCHETTA E C.DA MIRTO, VILLAGGIO SALICE, E 
SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA ESISTENTE IN VIA REGINA ELENA, 
VILLAGGIO FARO SUPERIORE”, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.1 della Legge 102/2020., invitando almeno 
n. 20 ditte da selezionare sul portale “acquistinrete”, con applicazione del sorteggio 
automatico, tra gli operatori economici operanti nella provincia di Messina con categoria 
OG6 “Manutenzione Acquedotti” applicando il criterio di rotazione degli inviti;

3. Impegnare la somma complessiva di € 124.300,00 di cui € 102.760,77 per lavori a base 
d’asta, ivi compresi € 2.572,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e 
€ 21.539,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per IVA e spese tecniche, 
necessaria per l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di 
competenza;

4. Nominare quale D.L. e RUP il responsabile del Servizio idrico aziendale, l’ing. Luigi 
Lamberto, supporto al RUP l’ing. Antonio Aveni e collaboratori tecnici il sig. Alfredo 
D’Arrigo e il sig. Antonino Zullo;

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