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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 177 / 494PAF del 02/08/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE - € 225.966,82 - ITALAMBIENTE SRLS - 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE RETI FOGNARIE NEL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4A, 5A E 6A DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 
2022 - [494PAF]

IMPORTO A BASE ASTA: € 320.000,00 oltre IVA di cui 5.760,000 per O.S. non soggetti a 
ribasso 
CATEGORIA: OG6 Class. II 
PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in modalità 
telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii..
DETERMINA A CONTRARRE N° 60/494PAF del 01/03/2022
DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE: N° 106/494PAF del 
28/04/2022

CIG 9123650229 N. GARA 8470760
AGGIUDICATARIO: ITALAMBIENTE SRLS con sede in Gela (CL) via Della Medicina n. 33 
– C.F./P.IVA 02007650852
DITTA AUSILIARIA: CONSORZIO STABILE OPERA SCARL con sede in Roma, Piazza del 
Popolo 18 - C.F. e P.IVA: 15726231002
RIBASSO OFFERTO: 29,924% 
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 225.966,82

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

CHE con determina N° 60/494PAF del 01/03/2022 si è dato avvio alla procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-
Procurement, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
CHE con determina N° 106/494PAF del 28/04/2022 si è approvata, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
formulata dal RUP per l’affidamento alla ditta ITALAMBIENTE SRLS con sede in Gela (CL) via 
Della Medicina n. 33 – C.F./P.IVA 02007650852, per un importo di € 225.966,82 compresi O. S. 
pari a € 5.760,00 e oltre IVA.
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ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto ad effettuare le sottoelencate verifiche 
delle autocertificazioni presentate in sede di gara acquisendo i documenti di comprova delle relative 
dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, comma 6, del Dlgs 50/2016
Per le seguenti Ditte:
ITALAMBIENTE SRLS - 

 Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti – Tribunale di Messina;
 Verifica carichi pendenti tributari Agenzia Entrate di Caltanissetta;
 Verifica della regolarità contributiva (DURC);
 Verifica dell’assenza di procedure concorsuali (Visura Camerale);
 Verifica annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
 Verifica delle sanzioni amministrative
 Verifica BDNA – comunicazione antimafia;
 Verifica validità iscrizione Albo Gestori Ambientali;
 Verifica non assoggettabilità obblighi scaturenti dalla Legge 68/99 - Centro per l’Impiego di 

Caltanissetta.
CONSORZIO STABILE OPERA SCARL (DITTA AUSILIARIA)

 Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
 Verifica carichi pendenti tributari Agenzia Entrate per le quali si attende riscontro dal 

07/06/2022 data in cui dall’Agenzia delle Entrate Dip1 ROMA è pervenuta ad AMAM SPA 
nota assunta al protocollo col. n. 9763/22 notifica di avvenuta protocollazione. 

 Verifica della regolarità contributiva (DURC);
 Verifica dell’assenza di procedure concorsuali (Visura Camerale);
 Verifica annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
 Verifica delle sanzioni amministrative
 Verifica BDNA – comunicazione antimafia;
 Verifica validità iscrizione Albo Gestori Ambientali;
 Verifica non assoggettabilità obblighi scaturenti dalla Legge 68/99.

RILEVATO che si è ancora in attesa di riscontro alla richiesta di verifica carichi pendenti tributari 
della ditta Ausiliaria

DATO ATTO 
CHE: ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo 
“divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine
CHE dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per dichiarare 
efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione del Direttore Generale N° 106/494PAF 
del 28/04/2022, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del 
D.Lgs.50/2016.,salvo la verifica in sede di stipula del contratto, della favorevole acquisizione 
dell’altra documentazione non pervenuta e precisamente:

 Verifica carichi pendenti tributari Agenzia Entrate per le quali si attende riscontro dal 
07/06/2022 data in cui dall’Agenzia delle Entrate Dip1 ROMA è pervenuta ad AMAM SPA 
nota assunta al protocollo col. n. 9763/22 notifica di avvenuta protocollazione. 

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
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VISTI
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La legge 120/2020.

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dei
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE RETI FOGNARIE NEL 
TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4A, 5A E 6A DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 
2022 - [494PAF] alla ditta ITALAMBIENTE SRLS con sede in Gela (CL) via Della Medicina n. 33 
– C.F./P.IVA 02007650852, per un importo di € 225.966,82compresi O. S. pari a € 5.760,000 e 
oltre IVA.
3. di procedere alla sottoscrizione digitale del contratto, inviando a mezzo PEC il presente atto e il 
contratto all’aggiudicatario che procederà anch’egli alla sottoscrizione digitale e alla registrazione 
dello stesso inviandolo, dopo dette procedure, alla PEC aziendale.

 

IL RUP IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente


