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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 258 / 706AD del 12/12/2022

OGGETTO: PROROGA - AFFIDAMENTO DIRETTO - € 50.634,45 – “LAVORI PER LO 
SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI IDRICHI INTERFERENTI CON IL NUOVO 
ELETTRODOTTO TERNA “VARIANTE LOCALIZZATATICA 380 KV – SORGENTE 
RIZZICONI”.
IMPORTO SPESA: € 62.780,40 DI CUI € 2.050,67 PER O.S. E OLTRE IVA
IMPORTO SPESA NETTO: € 50.634,45 DI CUI € 2.050,67 PER O.S. E OLTRE IVA
PROCEDURA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. 50/2016.-

DITTA: GE.CO. General Costruction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 
03271780839; 

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

CHE nell’ambito del progetto e all’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo 
elettrodotto denominato “VARIANTE LOCALIZZATA 380kV – SORGENTE RIZZICONI”,  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 lungo il 
percorso dell’opera che si estende dall’approdo sottomarino, situato nei pressi della foce del Torrente 
Annunziata, fino alla SE Paradiso 2 situata a monte del Polo Universitario dell’Annunziata; 

CHE Terna Rete Italia SpA Realizzazione Impianti e Tecnologie con sede in Viale Egidio Galbani, 70 - 
00156 Roma, con nota assunta in Azienda il 09/08/2022 prot. 0013546/2022, ha trasmesso la lettera di 
accettazione del preventivo di spesa relativo ai lavori di spostamento delle condotte interessate dai 
lavori di posa del nuovo cavo AT sul Viale Annunziata;

CHE inoltre, nella suddetta lettera di accettazione, Terna Rete Italia SpA chiedeva ad AMAM S.p.A. la 
massima disponibilità e collaborazione al fine di poter avviare nel più breve tempo possibile i suddetti 
lavori di spostamento stante l’urgenza dell’inizio dei lavori relativi alla realizzazione della 
“VARIANTE LOCALIZZATA 380Kv – SORGENTE RIZZICONI”;  

CHE a seguito della prima previsione progettuale presentata dai progettisti dell’opera Questa Azienda, 
con nota prot. 11738/2022 del 08/07/2022, ha tramesso alla Soc. Terna Rete Italia SpA apposito 
preventivo di spesa relativo ai lavori di spostamento dei sotto-servizi interferenti con il passaggio della 
nuova “VARIANTE LOCALIZZATA da 380kV”, specificando che nel caso in cui il preventivo di 
spesa dovesse subire delle variazioni non prevedibili in fase di stima, i maggiori lavori che ne 
scaturiranno saranno a carico della Società richiedente;  

CHE con Determinazione del Vice Direttore Generale N. 202/706AD del 13/09/2022 si è proceduto ad 
affidare alla ditta GE.CO. General Costruction s.r.l. con sede in Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore 
(ME) - P.IVA03271780839, la realizzazione dei “LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI 
SOTTOSERVIZI IDRICHI INTERFERENTI CON IL NUOVO ELETTRODOTTO TERNA 
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“VARIANTE LOCALIZZATATICA 380 KV – SORGENTE RIZZICONI” per l’importo di € 
99.365,55 al netto del r.a. del 20%; 

CONSIDERATO 

CHE la variazione del tracciato di progetto, ha scaturito in prossimità del Torrente Ciaramita nuove 
interferenze dovute alla collocazione di condotte fognarie, non prevedibili in origine, che ostacolano il 
passaggio della nuova infrastruttura già in corso di realizzazione da parte di Terna S.p.A.; 

CHE da una nuova analisi relativa allo spostamento delle condotta fognaria ubicata nella parte alta del 
Torrente Annunziata, si rende necessario realizzare due tratti nuove condotte fognarie che verranno 
posizionate all’esterno dell’area oggetto di lavori da parte di Terna S.p.A.;  

DATO ATTO 

CHE l’opera in corso di realizzazione da parte di Terna Rete Italia SpA, consistente nella costruzione e 
nel relativo esercizio della “Variante localizzativa 380 kV Sorgente - Rizziconi - Tratto in cavo "dall' 
approdo di Messina alla SE Paradiso 2”, è stata autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica – 
Dipartimento per l’Energia e il Clima con Decreto Autorizzativo N. 239/EL-451/340/2021 del 06 
settembre 2021; 

CHE il Ministero della Transizione Ecologica nell’autorizzare TERNA S.p.A ad effettuare i suddetti 
lavori, ha inoltre dichiarato la pubblica utilità delle opere e la loro urgenza, indifferibilità ed 
inamovibilità 

CHE l’opera di realizzazione della “Variante” rappresenta una infrastruttura di importanza primaria e 
strategica a livello nazionale; 

RITENUTO CHE si rende necessario e improrogabile intervenire per effettuare i lavori di spostamento 
delle reti fognarie che interferiscono con l’infrastruttura in corso di realizzazione e per tale motivo 
occorre prevedere una proroga nei confronti della ditta GE.CO,  già affidataria dei lavori, al fine di 
effettuare tempestivamente i lavori di posa della nuova condotta fognaria, in area esterna al passaggio 
del nuovo elettrodotto da parte di Terna SpA;

PRESO ATTO che le risorse relative ai maggiori lavori da effettuare per il passaggio della nuova 
condotta fognaria, graveranno sulla Soc. Terna Rete Italia SpA Realizzazione Impianti e Tecnologie; 

VISTO il computo metrico estimativo redatto dall’Ufficio Tecnico di AMAM SpA il 14/11/2022, 
relativo ai lavori di spostamento della rete fognaria che interferiscono con la costruzione del nuovo 
elettrodotto da 380 kV nella parte alta del Viale Annunziata in prossimità del Torrente Ciaramita; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010;

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 proroga dei “LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI 
IDRICHI INTERFERENTI CON IL NUOVO ELETTRODOTTO TERNA “VARIANTE 
LOCALIZZATATICA 380Kv – SORGENTE RIZZICONI”, alla Ditta GE.CO. General Costruction 
s.r.l. - Via Maceo, 46 – 9’8050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839 per l’importo di                  
€ 50.634,45 .365,55 di cui € 2.050,67 per O.S. al netto del r.a. pari al 20%, oltre I.V.A. al 22%.

2. Impegnare la somma complessiva di € 150.000,00 di cui € 99.365,55 per i lavori previsti dalla 
precedente Determinazione N. 200/7056AD ed € 50.634,45 per gli ulteriori lavori previsti dalla 
proroga dei lavori.

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

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza dell'importo complessivo di € 150.000,00 oltre IVA sulla base delle relative fatture, 
vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e 
redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

5. Confermare per i lavori in oggetto, RUP il dott. Salvo Puccio e DL il dott. Antonino Cardile che si 
avvarrà dell’assistenza tecnica del Geom. Giuseppe Briguglio e del sig. Giacomo Spadaro;

Approvare la spesa di €. 150.000,00 oltre IVA al 22%, che, graverà esclusivamente a carico di Terna 
Rete Italia SpA Realizzazione Impianti e Tecnologie

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

dott Salvo Puccio Antonino Cardile dott. PUCCIO SALVO 
firmato digitalmente
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