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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 238 / 712 AD del 20/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 135.000,00 – DITTA ALIANTE SOC. COOP. - 
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DA 600 MM IN GALLERIA IN 
LOCALITA' PIAZZA D'ARMI - 712AD

IMPORTO:   € 135.000,00 + IVA al 22% 
PROCEDURA: Affidamento Diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 
n.120/2020.
DITTA: Aliante Soc. Coop. - Zona Industriale – IV Strada – 93012 Gela P. I. n. 
01869780856   

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE le reti di distribuzione e le condotte di adduzione idrica hanno bisogno di costanti 
interventi di manutenzione al fine di eliminare le perdite che vanno a generarsi a seguito della 
pressione e della vetustà;

CHE alcune condotte idriche, per i motivi sopra evidenziati, sono suscettibili di rotture o 
causano perdite e consequenziali disservizi nella distribuzione; 

CHE i suddetti interventi di riparazione e manutenzione, ove non tempestivamente effettuati 
nel tempo, possono causare problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale;

CHE, a seguito di segnalazione pervenuta all’Ufficio Reclami di AMAM SpA da parte di un 
utente, il personale tecnico aziendale ha riscontrato una rottura con relativa perdita in località 
Piazza d’Armi, in un tratto della condotta idrica DN600 che collega i serbatoi Montesanto - 
Tremonti e che attraversa una collina in galleria;

CHE, vista l’importanza della suddetta condotta adduttrice, che rifornisce tutta la vallata del 
Giostra e tutta la zona nord di Messina dall’Annunziata a Torre Faro, compresi parecchi 
villaggi a nord e ospedali, si rende necessario intervenire con ditta specializzata aventi 
maestranze in grado di operare in continuo h24, su n.3 turni da 8 ore, per ridurre al minimo 
l’interruzione idrica;

CHE la direzione tecnica di AMAM SpA ha valutato diverse opzioni d’intervento quali: il 
risanamento con relining, la realizzazione di una nuova galleria in parallelo all’esistente, la 
realizzazione di un by-pass provvisorio da 300 mm in polietilene; reperendo offerte 
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economiche da operatori economici specializzati nel settore;

CHE, tra tutte le soluzioni tecnico-economiche vagliate, è risultata la più conveniente, in 
termini di costi-benefici, rapidità di esecuzione, sicurezza delle modalità operative, durabilità 
dell’intervento, quella che prevede la dismissione della condotta esistente e l’inserimento in 
galleria di una in acciaio di pari caratteristiche (diametro 600 mm e spessore 7,1 mm con 
rivestimento esterno in poliuretano e rivestimento interno in resina epossidica per alimenti.

CHE per le sopra indicate lavorazioni si è contattata la Aliante Soc. Coop. Con sede nella 
Zona Industriale – IV Strada di Gela, specializzata nella posa di condotte di rilevante diametro 
e in  possesso di adeguate maestranze e attrezzature per eseguire il lavoro nel minor tempo 
possibile, che ha prodotto l’offerta economica assunta al prot. AMAM col n. 17704/2022 del 
20/10/2022 per un costo complessivo “a corpo” di €. 135.000,00 oltre IVA secondo le 
condizioni nello stesso riportate che costituiscono parte integrante della presente; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta Aliante Soc. Coop. è risultata la più vantaggiosa in 
termini di costi-benefici, rapidità di esecuzione, sicurezza delle modalità operative, durabilità 
dell’intervento;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e la Legge n.120/2020;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

                                                 DETERMNA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare alla Aliante Soc. Coop. - Zona Industriale 
– IV Strada – 93012 Gela P. I. n. 01869780856 i “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 
UN TRATTO DI CONDOTTA DA 600 mm IN GALLERIA IN LOCALITA' 
PIAZZA D'ARMI” - 712AD, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 
n.120/2020, “a corpo” e secondo le modalità riportate nel preventivo prodotto dalla stessa, 
assunto al prot. AMAM n. 17704/2022 del 20/10/2022, costituente parte integrante della 
presente, per un costo complessivo di €. 135.000,00, compresi O.S. oltre IVA; 

2. Impegnare la indifferibile spesa di €. 135.000,00 oltre IVA al 22%, necessaria per 
l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza; 

3. Nominare quale RUP, il dott. Salvo Puccio e come D.L., l’ing. Luigi Lamberto che si 
avvarrà dei collaboratori tecnici, dott. Antonio Cardile, sig. Giovanni Stroncone e sig. 
Giacomo Spadaro.

 

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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