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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 232 / 709AD del 13/10/2022

OGGETTO: “LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
IDRICO DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2022 – 709 AD” 
IMPORTO B.A.:  € 25.000,00 DI CUI € 500,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO D’ASTA.

PROCEDURA DI GARA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016
DITTA: DSP Costruzioni Generali Srl – Via Stretto Mauro n.25/27 - 98051 Barcellona P.G.
              Tel/fax 0909796361    email dspcostruzionigenerali@alice.it  PI 03018960835

PREMESSO 
CHE gli impianti di sollevamento idrico negli ultimi tempi, anche a causa della crisi idrica dello 
scorso ottobre 2014, hanno assunto carattere di estrema importanza essendo basati sulla circostanza 
che l'acquedotto del Fiumefreddo supplisce agli apporti dell'acquedotto Santissima, pozzi e sorgive.
CHE gli impianti di sollevamento idrici richiedono, ai fini del corretto funzionamento e della 
regolare distribuzione idrica della città e dei villaggi del Comune di Messina, una costante 
manutenzione che, a causa dell'esiguo numero di addetti dell'Azienda, ad oggi sotto organico, non 
può essere assicurata con personale aziendale, al momento carente.
CHE, giusto ordine di servizio del DG n. 6 del 25.02.2019, è stato istituito un gruppo di lavoro 
denominato “acqua h24” con lo scopo di fornire un servizio idrico efficiente in grado, nel medio-
lungo periodo, di erogare acqua H 24 in tutta la città e di effettuare verifiche e analisi sullo stato di 
consistenza degli impianti, nonché di proporre iniziative utili a valorizzare le risorse idriche 
presenti nel territorio comunale di Messina;
CHE, per il suddetto fine, l'Ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto l’10.10.2022 apposita perizia, 
avente per oggetto i “Lavori di ottimizzazione degli impianti di sollevamento idrico del 
comune di Messina – Anno 2022”, ricadenti in categoria OG11, per l’importo a base d’asta di 
€.25.000,00, di cui €.500,00 per oneri di sicurezza oltre a €.5.500,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
CHE, vista l’importanza dei lavori da effettuare, si rende necessario avvalersi di una ditta 
specializzata, con SOA in OG11 (impianti tecnologici) che abbia già operato presso gli impianti di 
sollevamento idrico aziendali e che conosca gli stessi, in modo da ridurre i tempi di esecuzione 
degli interventi; 
CHE, a tal fine è stato chiesto un preventivo alla ditta DSP Costruzioni Generali Srl – Via Stretto 
Mauro n.25/27 - 98051 Barcellona P.G. che in passato ha lavorato con profitto per l’AMAM SpA in 
analoghe lavorazioni, offrendo un ribasso percentuale del 22,00%.
CONSIDERATA
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CHE l’importanza dei lavori da effettuare, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere all’affidamento 
diretto dei “Lavori di ottimizzazione degli impianti di sollevamento idrico del comune di 
Messina – Anno 2022” ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico di AMAM SpA; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare in linea tecnica, a norma del D.Lgs. 50/2016 e 
delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’AMAM relativo ai “Lavori di ottimizzazione degli impianti di sollevamento idrico del 
comune di Messina – Anno 2022” per l’importo a base d’asta di €.25.000,00, di cui €. 500,00 per 
oneri di sicurezza oltre a €.5.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Procedere all’affidamento dei suddetti lavori alla ditta DSP Costruzioni Generali Srl – Via Stretto 
Mauro n.25/27 - 98051 Barcellona P.G., mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 es.m.i., per l’importo a base d’asta di €.25.000,00, ivi compresi € 500,00 
di oneri e la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%.
Impegnare la somma di €.30.500,00 dei quali €. 25.000,00 per lavori a base d’asta e €.5.500,00 per 
somme a disposizione, necessarie per l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci 
AMAM di competenza.
Nominare quale RUP Dott. Salvo Puccio e Direttore dei Lavori Dott. Basilio Lupica, assistito dal 
Dott. Antonino Cardile

Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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