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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 234 / 508PAF del 13/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO IDRAULICO, 
ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI E DEL COLLETTORE 
CASSINA – 508PAF – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI: ing. Luigi Lamberto – ing. Antonio Aveni
RUP: dott. Salvo Puccio
IMPORTO DEI LAVORI: € 4.875.861,65  di cui  € 128.188,70 per 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 delle reti e, specificatamente, di quelle fognarie; 
CHE, il collettore fognario denominato “Cassina” costituisce la principale linea di collettamento 
dei reflui fognari con sviluppo dalla località Grotte, posta a nord della città, fino al depuratore di 
Mili, all’estremo sud della città, e intercetta con un sistema “a pettine” i collettori posti in 
direzione monte-valle lungo le principali aste torrentizie comunali e lo storico “cunettone basso” 
realizzato nei primi del ‘900 del secolo scorso;
CHE, anche i collettori di mandata dell’impianto di sollevamento fognario necessitano di 
interventi di manutenzione straordinaria
CHE, a tal fine è stato redatto il progetto esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, RIPRISTINO IDRAULICO, ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI 
SCARICHI FOGNARI E DEL COLLETTORE CASSINA – PROGETTO DEFINITIVO – 
508PAF” degli ingg. Luigi Lamberto e Antonio Aveni, dipendenti di AMAM SpA;
CHE, con nota prot. AMAM n. N.0015863/2022 del 22/09/2022 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 il 13.10.2022 la commissione ha verificato, ai sensi del 4° comma dell’ art. 26 del Codice 
dei contratti,  il progetto definitivo in oggetto; 
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 13.10.2022 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 
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base del prezzario regionale in vigore e per mezzo di analisi, ascende ad un importo generale di  
€.8.000.000,00 di cui € 4.875.861,65 per lavori, € 128.188,70 per O.S.,  € 3.124.138,35 per 
somme a disposizione di cui € 1.361.013,92 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 definitivo per i “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, RIPRISTINO IDRAULICO, ADEGUAMENTO E 
CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI E DEL COLLETTORE CASSINA – 
PROGETTO DEFINITIVO” – 508PAF per l’importo complessivo di €.8.000.000,00 di 
cui € 4.875.861,65 per lavori, € 128.188,70 per O.S.,  € 3.124.138,35 per somme a 
disposizione di cui € 1.361.013,92 per IVA. 

 

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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