
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 229 / 7 del 05/10/2022

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSI COME 
MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) LEGGE N. 108 DEL 2021, 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO FINANZIARIO 
CONTABILE AL SERVIZIO DELL’ UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO DI AMAM S.P.A.

VALORE DEL SERVIZIO: EURO 18.000,00 
DURATA: ANNI UNO
CIG. 

Il DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE AMAM è società in house providing del Comune di Messina e la sua natura giuridica rende 
particolarmente complessa l’attività che deve essere svolta dall’Ufficio contabilità e bilancio.
CHE l’Azienda ha la necessità di garantire le attività dell’Ufficio di contabilità e bilancio per espletare 
tutte le attività inerenti, con l’assistenza di un Esperto Finanziario -Contabile
CHE ad oggi non risultano nell'organico aziendale figure in possesso dei requisiti professionali, né 
dipendenti adeguatamente formati per l'espletamento delle attività
CHE l’eventuale interruzione potrebbe creare inevitabilmente difficoltà nell'adempimento degli 
obblighi del datore di lavoro;
CHE è necessario ricorrere a professionisti o strutture esterne in possesso di idonei requisiti 
professionali per l'espletamento dei servizi in oggetto con un profilo di alta specializzazione 
TENUTO CONTO
CHE è obiettivo di questa Azienda bandire una manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di una figura altamente specializzata per l’attività di Esperto finanziario contabile al 
servizio dell’Ufficio contabilità e bilancio di Amam s.p.a.
CHE con la Manifestazione d’interesse, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 è possibile procedere 
ad affidamento dell’incarico di Esperto Finanziario –Contabile al servizio dell’Ufficio contabilità e 
bilancio di Amam S.p.A.;
CONSIDERATO che Amam S.p.A. ha ravvisato l’opportunità di procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto, mediante selezione di un professionista idoneo all’incarico, attraverso una 
manifestazione di interesse finalizzata a garantire l’affidamento del servizio al soggetto che risulterà in 
possesso delle migliori competenze professionali. 
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni esposte in narrativa, 

DETERMINA 



 Di avviare l’acquisizione di Manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
della legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 per l’incarico di Esperto Finanziario –Contabile al servizio 
dell’Ufficio contabilità e bilancio di Amam S.p.A.

 Di approvare, come parte integrante della presente determina, l’Avviso esplorativo, il 
disciplinare e la domanda di partecipazione, nei quali vengono definiti le modalità di 
selezione e la scadenza dell’ avviso .

 Di prevedere il costo di euro 18.000,00 al netto delle ritenute di legge oltre I.V.A. per la durata 
di un anno.

  Di nominare il dott . Salvo Puccio R.U.P.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Eliana Di Leo dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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