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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 244 / 710AD del 09/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 15.810,00 - BENCHSMART - SERVIZIO DI 
ACCESSO AL SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI 
DENOMINATO BENCHMONITOR [710AD]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 e 
ss.mm.ii.
IMPORTO SPESA NETTO: € 15.810,00 + IVA
DITTA: BenchSmart srl - Viale Marconi 175, Potenza - P.IVA 01973280769 - benchsmart@pec.it
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE le società AMAM gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) per il Comune di Messina;
CHE per la gestione del SII è necessario l'utilizzo di oltre 200 POD che garantiscono il 
finzionamento di tutti gli apparati dell'infrastruttura idrica, fognaria e di depurazione;
CHE il consumo annuo è pari a circa 50GWh e costituisce la principale voce di spesa Aziendale;
RITENUTO
CHE risulta necessario usufruire di un servizio di gestione delle forniture energetiche che, 
attraverso l’elaborazione dei dati sui consumi, offra un servizio di consulenza specialistica in grado 
di forniture un quadro completo della spesa, verifichi la correttezza della fatturazione e che posa 
orientare scelte gestionali e investimenti rivolti al contenimento dei costi;
VISTO il preventivo fornito dalla Ditta BenchSmart srl con nota mail del 13.10.2022;
RILEVATO che i servizi offerti sono aderenti alle esigenze di AMAM;
VALUTATO economicamente conveniente aderire al servizio per n. 24 mesi al costo lordo di 
€ 17.000,00;
CONSIDERATO che in sede di trattava si è concordato un ribasso del 7% sull'offerta presentata 
per un costo netto pari a € 15.810,00 oltre IVA;

RITENUTO congruo e conveniente per l'Azienda;

ATTESA la necessità di provveder in merito;

VISTO il preventivo offerto con nota mail del 13.10.2022;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA

 di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta  
BenchSmart srl - Viale Marconi 175, Potenza - P.IVA 01973280769 - benchsmart@pec.it il  
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SERVIZIO DI ACCESSO AL SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI 
CONSUMI ENERGETICI DENOMINATO BENCHMONITOR per l’importo netto di 
€ 15.810,00 oltre IVA al 22%;

 di impegnare la somma di € 15.810,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio in oggetto 
con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

 di nominare RUP l'ing. Francesco Cardile;
 di notificare il presente provvedimento al servizio ragioneria per le relative annotazioni 

contabili di bilancio.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Francesco Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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