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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 250 / 484PNF del 12/11/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 300.000,00 – FORNITURA DI N. 5 TURBO SOFFIANTI AD 
ALTA EFFICIENZA CON CUSCINETTI AD ARIA A SERVIZIO DELLE VASCHE DI 
AERAZIONE PER L'INTERVENTO DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA 
[484PNF]

PROCEDURA: art. 1 comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 300.000,00 oltre IVA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, co. 3, 
della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE con Delibera di Giunta comunale n. 556 del 17.10.2018 si è approvata la rimodulazione 
dell’elenco degli interventi della città di Messina relativi al Patto per lo Sviluppo della città 
Metropolitana di Messina;
CHE la suddetta Delibera di Giunta comunale prevedeva di destinare € 3.000.000,00 per il 
revamping dell’impianto di depurazione di Mili con intervento da eseguirsi a cura di AMAM 
S.p.A.;
CHE durante la stesura del progetto definitivo, al fine di rendere pienamente funzionali le 
realizzande opere del depuratore, i progettisti incaricati da AMAM S.p.A. hanno inserito nel 
quadro economico la fornitura di un impianto di ossigenazione a bolle fini per n. 2 vasche e 
relative soffianti, a carico dei fondi di AMAM SpA, per l’importo complessivo di €. 380.713,20;
CHE è stata espletata la gara di affidamento dei lavori in oggetto, aggiudicati alla ditta SICIL 
TECNO PLUS SRL – C.F. e P.IVA 04414740870, con sede in Maletto (CT) - via Edmondo De 
Amicis;
CHE i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione e, pertanto, bisogna provvedere 
alla fornitura in argomento per rendere compiuto l’intervento di risanamento e adeguamento 
impiantistico delle vasche di ossidazione;
CHE l’impianto di ossigenazione a bolle fini è stata acquistato con altra procedura;
CONSIDERATO
CHE quanto sopra descritto, è necessario al fine di rendere pienamente funzionali le realizzande 
opere del depuratore di Mili; 
CHE a tal fine, è stata indetta una manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura in argomento, giusto avviso esplorativo prot. n.0018103/2021 del 
23/09/2021;
CHE a seguito del suddetto avviso hanno manifestato l’interesse i seguenti operatori economici:

1. ASCOPOMPE SRL con nota Prot. N.18375 del 28/09/2021
2. XYLEM WATHER SOLUTION ITALIA SRL con nota Prot. N.18376 del 28/09/2021
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3. NEXT TURBO TECHNOLOGIES con nota Protocollo N.18682 del 04/10/2021;
4. AERZEN ITALIA SRL con nota Protocollo N.18948 del 06/10/2021;
5. GARDNER DENVER SRL con nota Prot. N.19322 del 11/10/2021.

VISTA la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 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 autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b), della legge n.120/2020 e ss.mm.ii., 

l’avvio della procedura negoziata da espletarsi in modalità telematica mediante 
piattaforma aziendale Nuovo Portale Appalti per la “Fornitura di n. 5 turbo soffianti ad 
alta efficienza con cuscinetti ad aria a servizio delle vasche di aerazione per l'intervento 
di revamping del depuratore di Mili Marina [484PNF]” invitando a presentare offerta 
economica tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;

2. di impegnare l’importo di  € 300.000,00, oltre IVA e spese tecniche per €. 6.000,00 (pari al 
2% ai sensi dell’art. 113 del D.L.gs. m.50/2016) sui bilanci AMAM di competenza;

3. nominare RUP l’ing. Luigi Lamberto;
4. di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Francesco Cardile dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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