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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 245 / 509PAF del 09/11/2022

OGGETTO: CONTRARRE - € 930.000,00 - REVAMPING CENTRALI DI SOLLEVAMENTO 
"MILI CANNETO"  E "CARMINE" [509PAF]

IMPORTO B.A.: € 930.000,00 di cui € 23.118,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
€ 348.560,00 per somme a disposizione comprensive di € 230.560,00 per IVA;
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il 
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso 
decreto ed inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE, in data 22.10.2016 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco 
Metropolitano di Messina, alla presenza del Governatore della Regione Siciliana, del Rettore dell’Università 
degli Studi e dei Sindaci del territorio, il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina” 
(“Masterplan della Città Metropolitana di Messina”);
CHE, il Patto, sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, ha assegnato al territorio 
complessivamente 778 milioni di euro, di cui 332 milioni con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020;
CHE, nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture è stato inserito l’intervento di 
“REVAMPING DELLE CENTRALI DI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO MILI CANNETO E 
CARMINE”, per un importo complessivo di € 1.040.000.00, essendo queste infrastrutture strategiche 
nell’ambito della rete fognaria di Messina;
CHE, con determina n.170 del 16.07.2021 del Direttore Generale veniva nominato quale Rup l’ing. 
Francesco Cardile;
CHE con nota della Città Metropolitana del Messina, prot. 24622 del 21/12/2021, veniva comunicato che, in 
seguito alla riprogrammazione delle risorse degli interventi finanziati dal “Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina” rientrava l'intervento denominato “REVAMPING DELLE CENTRALI DI 
CENTRALI DI SOLLEVAMENTO MILI CANNETO E CARMINE”;

CONSIDERATO
CHE vanno avviate le procedura di gara per identificare l'operatore economico aggiudicatario;
CHE si ritiene pertanto ricorrere, per l'aggiudicazione dell'appalto, ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 
60 del D.Lgs. 50/2010 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, con inversione procedimentale, ai 
sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 
97, dello stesso decreto;

VISTA il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 120/2020;
VISTA la L. 108/2021
VISTO il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati, aggiornato al prezzario vigente;

RITENUTO necessario provvedere in merito:

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA
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Di approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il progetto denominato  
“REVAMPING DELLE CENTRALI DI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO MILI CANNETO E 
CARMINE” per l’importo complessivo di € 1.278.560,00 di cui € 930.000,00 per lavori a B.A. comprensivi 
di € 23.118,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 348.560,00 per somme a disposizione 
comprensive di € 230.560,00 per IVA;

Di autorizzare l'esperimento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2010 e 
ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133 comma 8 
del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97, dello stesso decreto;

Di impegnare la complessiva somma di € 1.278.560,00 con prelievo dai bilanci AMAM di competenza per 
poi rendicontare, a consuntivo delle spese sostenute, la spesa sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-
2020.

Confermare RUP l'ing. Francesco Cardile
 

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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