
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° 205 / 506ADF del 16/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO SIA IDRICI CHE FOGNARI NEL COMUNE DI MESSINA- [506/ ADF]
IMPORTO SPESA: € 39,900,00 OLTRE IVA DI CUI € 800,00 DI CUI PER O.S. NON 
SOGGETTI A R.A.
IMPORTO SPESA NETTO: € 31.298,00 DI CUI € 800,00 PER O.S.

DITTA: CANNISTRACI SALVATORE con sede in Villafranca Tirrena, 569 - 98040 (ME);
C.F. CNNSVT63C25F158W – P. IVA 01144940838

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE i collettori degli impianti, nonchè tutta la struttura di cui in oggetto necessitano di un 
immediata manutenzione visto lo stato di degrado in cui versano;
CHE in attesa di un più radicale revamping, in corso di progettazione, si ritiene necessario 
intervenire con urgenza con un servizio tampone, affinchè  non si verifichino danni agli impianti, 
compromettendo il regolare funzionamento degli  stessi;
CONSIDERATO
CHE per quanto sopra, si debba procedere all'urgente 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 € 39.900,00 oltre IVA di cui € 800,00 per O.S. non soggetti a ribasso d’asta;
RITENUTO
CHE si debba procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo stimato di € 39.900,00 di cui € 800,00 per o.s. non 
soggetti a ribasso;
CHE si è convenuto affidare i lavori di che trattasi, seguendo il principio della rotazione, non 
discriminazione e trasparenza, alla ditta Cannistraci Salvatore, con sede in Villafranca Tirrena, 569 
- 98040 (ME);
CHE la ditta,contattata per le vie brevi, ha offerto un ribasso pari al 22,00%, ritenuto congruo;

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante, qualora 
durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed 
incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 
20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il 
diritto alla risoluzione contrattuale;
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VISTO l’O.d.S. n. 3/2019 dell’11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
VISTO il D.P.R. n. 207/210 recante il Reg. di esecuzione ed attuazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Autorizzare l’affidamento diretto dei lavori “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI  DI SOLLEVAMENTOSIA IDRICI 
CHE FONARI NEL COMUNE DI MESSINA- 

2. Procedere, nelle more dell’espletamento dell’affidamento diretto [506/ADF], alla ditta 
Cannistraci Salvatore, al netto del ribasso d’asta (22,00%) di € 39.900.00 di cui € 800,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% al fine di eseguire i lavori in 
oggetto.

3. Impegnare la somma al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la Sicurezza, 
di€ 31.298.00 oltre IVA, necessaria per l’esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal 
bilancio AMAM di competenza;

4. Nominare del presente procedimento RUP il Dott. Salvo Puccio DL, il Dott. Antonino 
Cardile che si avvarrà della collaborazione del tecnico geom. Gaetano Faraci;

5. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell’importo, di € 31.298,00 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.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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