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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 200 / 504ADF del 12/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 30.000,00 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ DI ALCUNI TRATTI DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLA 
CITTA’ DI MESSINA - ANNO 2022 

PROCEDURA: Affidamento Diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.-
DITTA: Miduri Srl – Ctr. Marchese – 98125 Larderia Inferiore (ME) P.I. 02974390839.-
IMPORTO LAVORI: € 30.000,00 di cui € 600,00 per O.S. oltre IVA al 22%.-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE al fine di garantire con continuità i numerosi interventi di manutenzione ordinaria da 
effettuare sulle reti fognarie della Città di Messina, Questa Azienda ha attivato due procedure aperte 
per l’affidamento dei lavori sia per la zona Nord che per la zona Sud; 
CHE dall’espletamento delle due procedure aperte, si è provveduto ad affidare a due imprese i 
lavori di manutenzione ordinaria per cercare di garantire gli interventi necessari su tutta la rete 
fognaria della Citta di Messina;  
CHE la suddetta rete fognaria della Città di Messina nello scorso mese di Agosto è stata soggetta ad 
ingenti portate derivanti dalle brevi ma intense precipitazioni che si sono verificate; 

CHE i sopra citati eventi meteorici hanno creato numerosi collassi della rete fognaria nera provocando 
oltre a numerosi allagamenti interni, diversi sprofondamenti stradali, i quali se non risolti 
tempestivamente rappresentano serie problematiche per la pubblica e privata incolumità; 

CHE le ditte affidatarie con gli appalti in essere stanno utilizzando tutta la manodopera e i mezzi 
previsti dai rispettivi capitolati d’appalto e nonostante ciò sono ancora presenti numerose problematiche 
in atto da risolvere;

CHE tutti i suddetti interventi risultano necessari ed urgenti per evitare problemi sia di carattere 
igienico – sanitario che ambientale, dovuto ai possibili sversamento di reflui sia in più punti degli 
arenili che delle strade; 
CONSIDERATO 
CHE nonostante il regolare e continuo svolgimento dei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie 
degli appalti per la manutenzione delle reti fognarie, a causa di ulteriori urgenti richieste di 
intervento connesse allo stato emergenziale causato dagli eventi metereologici dei giorni scorsi , le 
stesse sono impossibilitate a far fronte anche alle emergenze di ripristino della funzionalità dei 
collettori fognari;
CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti sversamenti di liquami, al fine di non 
causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza 
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soluzione di continuità l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
CHE occorre individuare in urgenza una impresa disponibile che possa intervenire 
tempestivamente per effettuare i lavori necessari sulle reti fognarie per risolvere le problematiche 
suddette;

CHE il nostro personale tecnico aziendale oltre ai suddetti interventi da risolvere tempestivamente, 
ha riscontrato altre numerose problematiche lungo la rete fognaria cittadina; 

CHE, per il suddetto fine, l’Ufficio Tecnico di Amam S.p.A. ha redatto una stima sui lavori da effettuare 
prevedendo che per gli interventi già richiesti, accertati e programmati, si rende necessario un impegno 
economico per un importo € 30.000,00 oltre IVA al 22%;

RILEVATO CHE Questa Azienda ha deciso di effettuare un affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Miduri Srl, con sede in Ctr 
Marchese – 98125 Larderia Inferiore (ME), che già in passato ha eseguito per AMAM SpA lavori 
similari con profitto, prevendendo l’importo di € 30.000,00 oltre IVA al 22%; 

RITENUTO

CHE per quanto sopra premesso, al fine di evitare disservizi e/o l’insorgere di gravi problemi di ordine 
igienico-sanitario e pericolo per la pubblica e privata incolumità, connessi alla fuoriuscita di reflui, si 
deve garantire la risoluzione tempestiva delle problematiche citate in premessa per il ripristino della 
funzionalità delle reti fognarie interessate dai disservizi;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020; 
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Attesa la necessità del provvedimento

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’affidamento dei “LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI TRATTI DELLE RETI 
FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI MESSINA - ANNO 2022” alla 
Ditta Miduri Srl, con sede in Ctr Marchese – 98125 Larderia Inferiore Messina, per 
l’importo di € 30.000,00 oltre I.V.A. al 22%; 

2. Impegnare la somma al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la 
Sicurezza, di € 23.532,00 oltre IVA, necessaria per l’esecuzione dei lavori suddetti, 
con prelievo dal bilancio    AMAM di competenza;

3. Nominare RUP e DL del presente procedimento il dott. Antonio Cardile che si avvarrà 
della collaborazione dei  tecnici geom. Gaetano Faraci e geom. Briguglio Giuseppe

4. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per le relative 
annotazioni contabili di bilancio;

5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell'importo, di € 23.532,00 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate 
dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e 
redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2022 che presenta la 
necessaria copertura.
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IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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