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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 210 / 451PAF del 26/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PORGETTO ESECUTIVO PER I “LAVORI DI 
COPERTURA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN SABA, PER 
L’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI, NEL COMUNE DI MESSINA – 451PAF 

PROGETTISTA: ing. Luigi Lamberto
RUP: dott. Salvo Puccio
IMPORTO DEI LAVORI: € 819.705,95 compresi O.S.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientra l’ottimizzazione e 
l’efficientamento degli impianti e, specificatamente, di quelli di depurazione; 
CHE per l’impianto di depurazione di San Saba, l’AMAM S.p.A., Ente Gestore, ha ricevuto 
notifica in data 16/04/2020 prot. n°20133 dell’Autorizzazione dall’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente con DDG n°304 del 15/04/2020;
CHE, in particolare, l’obiettivo principale degli interventi in progetto è quello di attuare il 
revamping dell’impianto di depurazione e mitigare il più possibile le emissioni odorigene 
sgradevoli che producono disagio ai residenti della zona nei periodi di maggiore insediamento, 
ovvero nei periodi estivi, allorquando l’impianto si trova in condizioni di forte carico atteso 
quanto considerato nel DDG ARTA n° 304 del 15/04/2020;
CHE, a tal fine è stato redatto il progetto esecutivo dei “LAVORI DI COPERTURA 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN SABA, PER L’ADEGUAMENTO ALLE 
NORMATIVE VIGENTI, NEL COMUNE DI MESSINA” dall’ing. Luigi Lamberto, dipendente 
di AMAM SpA, giusto con O.d.S. n.25 del 09.09.2019;
CHE, con O.d.S. n.25 del 09.09.2019 del Direttore Generale f.f. di AMAM SpA veniva nominato 
quale Rup l’ing. Natale Cucè, incarico a decorrere dal 16.07.2021 tornato in capo al Direttore 
Generale per intervenuta interruzione del rapporto lavorativo con l’ing. Cucè;
CHE, con nota prot. AMAM n.0015789/2022 del 21/09/2022 è stata ratificata la nomina di RUP 
in favore del dott. Salvo Puccio, Direttore Generale f.f. di AMAM SpA, in sostituzione del 
dimissionario, ing. Santi Trovato, per intervenuta interruzione del rapporto lavorativo con 
AMAM SpA;
CONSIDERATO 
CHE, con prot. AMAM n. 12571 del 14/09/2020 è stata convocata la conferenza dei servizi 
Semplificata per approvazione del progetto definitivo: “Lavori di copertura delle vasche 
dell’impianto di depurazione di San Saba, per l’adeguamento alle normative vigente”;
CHE, sul progetto de quo sono stati espressi pareri e rilasciati le seguenti autorizzazioni:
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1) Parere del Comune di Messina, Area Tecnica Dipartimento Servizi Tecnici  prot. 12571 
del 14.09.2020, assunto al prot. AMAM col n. 00013835/2020 del 07/10/2020 – favorevole;
2) Parere del Genio Civile di Messina Prot. 175241 del 26/11/2020, assunto al prot. AMAM 
col n. 0017013/2020 del 26/11/2020– favorevole;
3) Parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina Prot. 16945 del 06/10/2020, assunto 
al prot. AMAM col n. 0013789/2020 del 06/10/2020– favorevole;
4) Parere della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina Prot. 55141 del 22/09/2020, 
assunto al prot. AMAM col n. 0013135/2020 del 24/09/2020– favorevole;
CHE l’1.03.2022 il RUP dimissionario, ing. Santi Trovato, prima dell’interruzione del rapporto 
lavorativo con AMAM SpA, ha verificato e validato in progetto definitivo in oggetto; 
CHE il 26.09.2022, il Responsabile del Procedimento, dott. Salvo Puccio, alla presenza del 
progettista incaricata incaricato, ing. Luigi Lamberto, ha effettuato la verifica degli elaborati del 
progetto esecutivo ai sensi del 4° comma del citato art. 26 del Codice dei contratti;
CHE l’esame ha dato esito positivo, come si evince dal verbale redatto per l’occasione e preso 
atto che il giudizio complessivo sulla verifica del progetto de quo è stato definito soddisfacente 
dal Responsabile del Procedimento;
CHE in data 26.09.2022 è stato validato il progetto esecutivo da parte del RUP. Dott. Salvo 
Puccio, giusto verbale redatto in pari data;
CHE l’importo complessivo del progetto sottoposto alla validazione del R.U.P., determinato sulla 
base del prezzario regionale in vigore e per mezzo di analisi, ascende ad un importo generale 
€.1.186.888,48, di cui € 801.835,71 per lavori, € 17.870,24 per O.S.,  € 367.182,53 per somme a 
disposizione di cui € 183.454,54 per IVA);
CHE la documentazione tecnica di progetto è completa in relazione agli accertamenti tecnici, 
economici ed amministrativi effettuati dal progettista;
CHE gli elaborati grafici, descrittivi e tecnico-economici sono completi, adeguati e conformi a 
quelli previsti dal regolamento sui LL.PP. emanato con D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. e dal D. Lgs. 
50/16 e s.m.i.;
CHE il progetto è munito di elaborati tecnici adeguati al livello di progettazione;
CHE il progetto è munito degli elaborati economici e gli stessi corrispondono agli elaborati 
grafici, descrittivi e tecnico economici;
CHE le scelte progettuali rispondono alle esigenze di manutenzione e gestione dell’opera;
CHE il capitolato speciale d’appalto risponde ai canoni della legalità;
CHE gli elaborati di progetto sono regolarmente sottoscritti dal progettista incaricato;
CHE sono presenti le dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 
legislative applicabili al progetto;
VISTO il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti 
ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo per i “LAVORI DI COPERTURA DELL’IMPIANTO DI 
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DEPURAZIONE DI SAN SABA, PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE 
VIGENTI, NEL COMUNE DI MESSINA” per l’importo complessivo di €.1.186.888,48, di 
cui € 801.835,71 per lavori, € 17.870,24 per O.S.,  € 367.182,53 per somme a disposizione 
di cui € 183.454,54 per IVA. 

 

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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