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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 235 / 507PAF del 13/10/2022

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DEFINITIVA DELLE 
PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DEI TORRENTI "SAN LICANDRO", 
"GIOSTRA", "BOCCETTA", "PORTALEGNI", "ZAERA" E "GAZZI"–– 507 PAF – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTISTA: ing. Giovanni Barone
RUP: dott. Salvo Puccio
IMPORTO DEI LAVORI: € 3.658.839,45 di cui € 283.720,35 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 idriche e fognarie e la riqualificazione ambientale; 
CHE, da pregressi rilievi effettuati, attraverso la videoispezione di oltre l’80% dello sviluppo dei 
torrenti tombati, è emersa la presenza di una serie di immissioni non controllate, riconducibili sia 
a perdite idriche, per le quali AMAM è già intervenuta, sia a scoli di acque sporche, la cui origine 
è legata a molteplici motivazioni;
CHE, a tal fine è stato redatto il progetto esecutivo dei “LAVORI URGENTI PER LA 
RISOLUZIONE DEFINITIVA DELLE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO 
AMBIENTALE DEI TORRENTI "SAN LICANDRO", "GIOSTRA", "BOCCETTA", 
"PORTALEGNI", "ZAERA" E "GAZZI"–– 507PAF” dall’ing. Giovanni Barone;
CHE il presente progetto esecutivo, strutturato nell’ottica di un affidamento come accordo 
quadro, definisce i diversi interventi da porre in essere per disinquinare i torrenti ispezionati, 
previo completamento dell’attività di videoispezione dei torrenti, alla luce delle criticità rilevate e 
dei differenti scenari che potranno aversi in relazione alle diverse casistiche incontrate sia di 
natura degli scoli sia di assetto dei collettori e degli allacci interessati.
CHE, con nota prot. AMAM n. N.0015864/2022 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 29.09.2022 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, con la 
prescrizione di aggiornare il prezzario di progetto con quello vigente;
CHE, successivamente, il progettista ha operato l’aggiornamento dei prezzi negli elaborati 
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economici di progetto e il relativo quadro economico, 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 
base del prezzario regionale in vigore e per mezzo di analisi, ascende ad un importo generale di  € 
5.092.052,65 di cui € 3.658.839,45 per lavori, € 283.720,35 per O.S.,  € 561.106,55 per somme a 
disposizione;
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 URGENTI PER LA RISOLUZIONE 
DEFINITIVA DELLE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE 
DEI TORRENTI "SAN LICANDRO", "GIOSTRA", "BOCCETTA", 
"PORTALEGNI", "ZAERA" E "GAZZI"–– 507PAF per l’importo complessivo di 
€.5.092.052,65 di cui € 3.658.839,45 per lavori, € 283.720,35 per O.S.,  € 561.106,55 per 
somme a disposizione. 

 

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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