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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 255 / 706AD del 05/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 21.000,00 – “ACQUISTO DEL MATERIALE 
NECESSARIO PER LO SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA NERA SITA IN 
V.LE ANNUNZIATA PRESSI TORRENTE CIARAMITA.-
IMPORTO SPESA: € 21.824,19 DI CUI € 17.888,68 PER NETTO MERCE E € 3.935,51 PER IVA 
AL 22%
PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. 50/2016.

DITTA: Aricò Srl Via Statale Oreto, 178 98051 Barcellona P.G. (ME) - P.IVA 02646300836; 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE TERNA S.p.A. con nota prot. 2119/2022 del 02/02/2022 ha richiesto ad AMAM S.p.A., n.q. di 
gestore del S.I.I. della Città di Messina, lo spostamento dei sottoservizi idrici e fognari che 
interferiscono con i lavori relativi al nuovo elettrodotto denominato “VARIANTE LOCALIZZATA 
380kV – SORGENTE RIZZICONI”;

CHE dalla previsione progettuale presentata dai progettisti della Soc. Terna Rete Italia SpA, viene 
previsto e localizzato il passaggio della nuova “VARIANTE LOCALIZZATA da 380kV” dall’approdo 
sottomarino, situato nei pressi della foce del Torrente Annunziata, fino alla SE Paradiso 2;  

CHE la Soc. Terna Rete Italia SpA ha già avviato i lavori per il passaggio della nuova  “VARIANTE 
LOCALIZZATA da 380kV” e a seguito di varie problematiche dovute ad interferenze non risolvibili è 
stata costretta ad effettuare una variante del tracciato nella parte alta del Viale Annunziata, nei pressi del 
Torrente Ciaramita; 

CHE a seguito di questa variante rispetto al tracciato originario previsto in progetto, si è riscontrata una 
nuova interferenza, rispetto a quelle già in precedenza individuate, dovuta alla presenza di una condotta 
fognaria dal D=315mm che ubicata al di fuori della sponda dx del Torrente Ciaramita defluisce verso il 
Viale Annunziata; 

CHE al fine di poter effettuare il passaggio della nuova “VARIANTE LOCALIZZATA da 380kV” 
occorre procedere ad effettuare lo spostamento della condotta fognaria in maniera compatibile con gli 
altri sottoservizi esistenti e la tombinatura torrentizia esistente ricorrendo alla ditta affidataria per lo 
spostamento delle altre inferenze già evidenziate in fase progettuale;

CHE il personale tecnico aziendale unitamente alla ditta aggiudicataria, ha effettuato dei saggi nell’area 
oggetto di spostamento della condotta fognaria per verificare il nuovo tracciato per il corretto 
posizionamento della stessa;  

CHE a seguito della suddetta verifica e previa misurazione del nuovo tracciato, si è riscontrato che per 
il passaggio della nuova condotta fognaria, occorrono 420 ml di condotta da 315mm e 84 ml di condotta 
da 400mm;
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CHE a seguito delle suddette misurazioni Questa Azienda ha provveduto a richiedere apposito 
preventivo alla ditta Aricò Srl, per la fornitura del materiale necessario alla posa della nuova condotta 
fognaria;

CHE la ditta Aricò Srl ha fatto pervenire via mail il 14/11/2022 apposito preventivo Numero doc. 
1954/00 per la fornitura dei materiali come di seguito riportato: ml 420 tubo corrugato da 315mm, ml 84 
tubo corrugato da 400mm, N.25 pozzetti da 80cm e relativi prolunghi e N.25 botole in ghisa D400;

CHE il Ministero della Transizione Ecologica nell’autorizzare TERNA S.p.A ad effettuare i suddetti 
lavori, per il passaggio della nuova “VARIANTE LOCALIZZATA da 380kV”, ha dichiarato la 
pubblica utilità delle opere e la loro urgenza, indifferibilità ed inamovibilità; 

CHE il preventivo pervenuto dalla ditta Aricò Srl è congruo rispetto ai prezzi di mercato;

CHE occorre procedere urgentemente all’acquisto del suddetto materiale, oggetto di preventivo dalla 
ditta Aricò Srl, al fine di poter effettuare il passaggio della nuova condotta fognaria nelle adiecenze del 
Torrente Ciaramita; 

DATO ATTO CHE il suddetto ribasso d’asta è ritenuto congruo e conveniente per l’Azienda;

VISTO il preventivo della ditta Aricò Srl del 14/11/2022 Numero doc. 14/11/2022 allegato al presente 
provvedimento; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

1. Di procedere alla fornitura del materiale, occorrente per la realizzazione della nuova 
condotta fognaria, alla ditta Aricò Srl con sede in Via Statale Oreto, 178 98051 Barcellona 
P.G. (ME) - P.IVA 02646300836, così suddiviso: 420 ml di TUBO FOGNARIO CORRUGATO 
DA D.315MM/6 SN4, 84 ml di TUBO CORRUGATO PER FOGNATURA D=400MM SN4, N.15 
PROLUNGHE PER POZZETTI CEM 80X80X50, N.25 POZZETTI CEMENTO C/FONDO 80X80 e 
N.25 CHIUSINI IN GHISA D400 80X80/90X90, per l’ importo complessivo di € 21.824,19 di cui 
€ 17.888,68 per netto merce e € 3.935,51 per IVA al 22%;

2. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per le relative 
annotazioni contabili di bilancio;

3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, di € 
17.888,68 oltre IVA sulla base della relativa fattura, vistata dall'Ufficio Tecnico 
competente;

4. Approvare la spesa di €. 17.888,68 oltre IVA al 22%, che verrà rimborsata integralmente da 
Terna Rete Italia SpA - Realizzazione Impianti e Tecnologie.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE
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Antonino Cardile Antonino Cardile dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente


		2022-12-05T09:13:41+0100
	PUCCIO SALVO




