
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° 228 / 641 del 05/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO – DOTT. ALFREDO NATOLI - €. 3.500,00 – 
INTEGRAZIONE INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE NELL’AMBITO 
DELL’INTERVENTO DI “RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE 
ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE 
NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA 
DELL’ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO” – 641 -

PROCEDURA: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020.
Professionista: dott. Alfredo Natoli - Via Panoramica dello Stretto, n.1020 – Messina P.I. 
00490930831

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 556 del 17.10.2018 si è approvata la rimodulazione 
dell’elenco degli interventi della città di Messina relativi al Patto per lo Sviluppo della città 
Metropolitana di Messina; 
CHE la suddetta Delibera di Giunta comunale prevedeva di destinare €. 4.500.000,00 per la 
“Ricerca idrica e relative strutture di captazione adduzione e convogliamento al fine di superare il 
deficit strutturale nel settore della distribuzione idrica a causa della dipendenza dell’acquedotto 
del Fumefreddo” con intervento da eseguirsi a cura di AMAM SpA;
CHE, tra gli interventi che rivestono priorità per AMAM SpA, rientrano l’ottimizzazione e 
l’efficientamento degli impianti e delle reti idriche;
CHE, con Ordine di Servizio n.22 del 06.09.2019 del Direttore Generale f.f. è stato nominato 
quale Rup dell’intervento in argomento l’ing. Luigi Lamberto;
CHE con determina n° 147 / 641 del 01/06/2021 del DG di AMAM SpA si è dato incarico al dott. 
Alfredo Natoli per la consulenza geologica nell’ambito dell’intervento in oggetto finalizzato alla 
redazione della relazione geologica per la realizzazione di un manufatto in adiacenza al 
preesistente serbatoio di Santa Lucia Sopra Contesse e alla la redazione della relazione 
idrogeologica e relativa documentazione da presentare al Genio Civile di Messina per il rilascio 
dell’autorizzazione per la realizzazione di un campo pozzi in località Briga;

CONSIDERATO 
CHE, al fine di individuare la migliore posizione dove realizzare i pozzi, si rende necessario 
condurre delle prospezioni geofisiche consistenti in n.1 sondaggio elettrico verticale con 
stendimenti di 200 m e tomografia 2D e n.1 profilo sismico a rifrazione con stendimenti di 150 m 
circa con interpretazione tomografica, oltre al relativo corredo di elaborati geologici specialistici 
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da redigere.
CHE, nel quadro economico allegato al progetto esecutivo è stato stanziato un importo di 
€.7.000,00 per indagini, ad oggi, solo parzialmente eroso.
CHE, si rende necessario nominare un professionista, avente formazione e competenze specifiche, 
per la conduzione delle indagini sopra indicate e per la redazione dei relativi elaborati specialistici;
CHE, la direzione aziendale ha determinato di estendere l’incarico al dott. Alfredo Natoli, con 
sede in Via Panoramica dello Stretto, n.1020 – Messina P.I. 00490930831, che, per i lavori in 
oggetto ha già condotto studi e redatto elaborati geologici;
CHE, sentito il dott. Natoli per le vie brevi, lo stesso ha dato la propria disponibilità ad assumere 
l’incarico per l’intervento in oggetto per l’importo di €. 3.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
VISTO il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n.120/2020;
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 affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, al dott. Alfredo 
Natoli, con sede in Via Panoramica dello Stretto, n.1020 – Messina P.I. 00490930831, 
l’integrazione dell’incarico per indagini geologiche nell’ambito dell’intervento di 
“RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E 
CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL 
SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA 
DELL’ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO” – 641 -  per l’importo di €. 3.500,00 oltre 
IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%).

2. di approvare la spesa  di  €. 3.500,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per 
lo svolgimento del servizio in oggetto da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020.

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

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Luigi Lamberto dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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