
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 1 di 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 253 / 511AD del 29/11/2022

OGGETTO: OGGETTO: “LAVORI SUI COLLETTORI DEGLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO FOGNARI DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2022 – 511 AD” 
IMPORTO B.A.:  € 15.000,00 DI CUI € 300,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO D’ASTA.
PROCEDURA DI GARA: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016

DITTA: Edil Impianti srls- P.I. 03250990839
           Via Giordano Bruno,147 98123 Messina.

                          Tel.3488621622 - email: edilimpiantissrl@gmail.com
                                                              

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l’attuale sistema fognario a gravità a servizio nell’area di territorio che si estende da 
Pace a Mili, confluisce integralmente al depuratore di Mili, il quale recepisce i reflui provenienti 
dagli impianti della città quali” Mili Canneto”, “Zafferia”, “Carmine”, “ATM”, “S. Cecilia”, “S. 
Francesco”, “Paradiso” e “Pace” per essere sottoposti al processo di depurazione; 

CHE a causa delle ripetute rotture delle tubazioni di spinta degli impianti in oggetto non si riesce a 
manovrare le valvole di sezionamento; 

CHE tutto questo è stato accertato dal personale tecnico aziendale, in quanto queste valvole non 
sono state mai manutenzionate e le tubazioni risultano ammalorate;   

CONSIDERATO

CHE, per il suddetto fine, l'Ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto l’28.11.2022 apposita perizia, 
avente per oggetto i “Lavori sui collettori degli impianti di sollevamento fognari del comune di 
Messina – Anno 2022”, ricadenti in categoria OG11, per l’importo a base d’asta di €.15.000,00, di 
cui €.300,00 per oneri di sicurezza. 
CHE, vista l’importanza dei lavori da effettuare, si rende necessario avvalersi di una ditta 
specializzata, che abbia già operato presso gli impianti di sollevamento fognari aziendali e che 
conosca gli stessi, in modo da ridurre i tempi di esecuzione degli interventi; 
CHE, a tal fine è stato chiesto un preventivo alla ditta Edil Impianti srls – Via Giordano 
Bruno,147 98123 Messina che in passato ha lavorato con profitto per l’AMAM SpA in analoghe 
lavorazioni.
CONSIDERATA
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CHE l’importanza dei lavori da effettuare, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere all’affidamento 
diretto dei “Lavori sui collettori degli impianti di sollevamento fognari del comune di Messina – 
Anno 2022” ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Tutto quanto sopra premesso e considerato

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico di AMAM SpA; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare in linea tecnica, a norma del D.Lgs. 50/2016 e 
delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
dell’AMAM relativo ai “Lavori sui collettori degli impianti di sollevamento fognari del comune 
di Messina – Anno 2022” per l’importo a base d’asta di €.15.000,00, di cui €. 300,00 per oneri di 
sicurezza. 
Procedere all’affidamento dei suddetti lavori alla ditta Edil Impianti srls – Via Giordano 
Bruno,147 98123 Messina, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 es.m.i., per l’importo a base d’asta di €.15.000,00, ivi compresi € 300,00 di oneri 
oltre IVA al 22%.
Impegnare la somma di €.18.300,00 dei quali €. 15.000,00 per lavori a base d’asta necessarie per 
l’espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
Nominare quale RUP Dott. Salvo Puccio e Direttore dei Lavori Dott. Antonino Cardile, assistito dal 
Tec. Francesco Bertuccelli

Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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