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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 218 / 705AD del 04/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - ING VINCENZO INDELICATO - € 15.000,00 - 
SERVIZI D'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP 
E CSE DEGLI INTERVNETI DI RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEL 
COMPLESSO DI EMUNGIMENTO BUFARDO-TORREROSSA [705AD]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020.
PROFESSIONISTA: ing. Vincenzo Indelicato - P.IVA 03023570876 - pec: 
vincenzo.indelicato@pec.it
IMPORTO: € 15.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientra l’ottimizzazione e 
l'efficientamento degli impianti compreso il complesso di emungimento Bufardo-Torrerossa;
CHE, per aderire alle indicazioni dei POA e POT approvati da AMAM SpA, ove si propone di 
elevare la qualità del Servizio Idrico Integrato a livelli simili a quelli presenti nella maggior parte 
del territorio nazionale, si rende necessario realizzare l’intervento indicato in oggetto anche in 
considerazione delle risultanze delle diagnosi energetiche già effettuate;
CHE si registra la carenza di figure tecniche aziendali, atteso che il personale tecnico in forza è già 
impiegato ed impegnato nella gestione delle ordinarie attività;
CHE si rende necessario pertanto nominare un professionista, avente formazione e competenze 
specifiche, per svolgere l’attività di progettazione, direzione lavori, CSP e CSE degli interventi di 
razionalizzazione ed ottimizzazione del complesso di emungimento Bufardo-Torrerossa;
CHE, con nota protocollo N. 0008552/2020 del 19/06/2020, l’AMAM SpA chiedeva la 
disponibilità all’ing. Vincenzo Indelicato, con sede in Via Vittorio Emanuele, 397 - 95047 Paternò 
(CT) - P. IVA  03023570876 ad assumere l’incarico dei servizi di progettazione, direzione lavori 
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’intervento in oggetto, per l’importo di € 15.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
CHE, successivamente, con nota assunta al prot. AMAM n. N.0008937/2020 del 30/06/2020, l’ing. 
Vincenzo Indelicato accettava l’incarico in oggetto producendo la documentazione richiesta 
comprovante i requisiti d’idoneità professionale;
CHE, con nota protocollo N. 0012303/2020 del 08/09/2020, l’AMAM SpA confermava 
l'affidamento dell'incarico;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020; 
VISTA la nota prot. 0008552/2020 del 19/06/2020;
VISTA la nota prot. 0008937/2020 del 30/06/2020;
VISTA la nota prot. 0012303/2020 del 08/09/2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 120/2020;
VISTA la L. 108/2021;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:
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DETERMINA
 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020, all’ing. Vincenzo 

Indelicato, con sede in Via Vittorio Emanuele, 397 - 95047 Paternò (CT) - P. IVA  
03023570876, i “SERVIZI D'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
ED OTTIMIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI EMUNGIMENTO BUFARDO-
TORREROSSA” per l’importo di € 15.000,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 
4%).

 di impegnare la spesa di € 15.000,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dei bilanci AMAM di competenza;

 di nominare RUP l’ing. Francesco Cardile;
 di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 

concorrenza dell’importo, di € 15.000,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%), 
a seguito di redazione di determina di liquidazione da parte dell’Ufficio Tecnico competente;

 di notificare il presente provvedimento al servizio ragioneria per le relative annotazioni 
contabili di bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Francesco Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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