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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 171 / 703PN del 20/07/2022

OGGETTO: CONTRARRE - €. 230.000,00 - “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA 
ZONA SUD” – ANNO 2022/2023 – 703 PN – INDIZIONE NUOVA GARA

Importo spesa: € 285.200,00 di cui € 230.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 4.140,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 55.200,00 per somme a disposizione. 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE, risultano in esaurimento le somme dei lavori di manutenzione della rete idrica della città di 
Messina, zona SUD;

CHE a causa della rilevante estensione della rete, si rende necessario effettuare con continuità 
lavori di manutenzione e riparazione delle stesse.

CHE tali interventi vengono garantiti dal gestore del servizio idrico, AMAM SpA, al fine di non 
creare disservizi all'utenza per l'eventuale mancata erogazione, anche in considerazione del fatto che 
alcune condotte idriche, oltre ad essere molto vetuste ed inadeguate per sezione, sono ulteriormente 
ridotte dalle incrostazioni.

CHE per ovviare a tali inconvenienti, sino ad oggi si è intervenuto con lavori di pronto intervento e 
di manutenzione affidati a ditte esterne, a causa dell’esiguo numeri di addetti dell’Acquedotto. 
Quanto sopra anche al fine di evitare pericolose infiltrazioni dovute alle perdite che si potranno 
verificare nelle condotte idriche e per garantire costantemente la potabilità delle acque.

CHE Per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che 
giornalmente si presentano, si è previsto di ricorrere ad appalto delle manutenzioni che contempli i 
lavori di pronto intervento e di riparazione della città di Messina, limitatamente alla zona sud, che si 
estende dal Viale Boccetta fino a Contesse, tale scelta è dettata dal fatto che l’organizzazione 
aziendale prevede la gestione della distribuzione cittadina con la suddivisione di n.2 squadre, una 
operante a Sud e l’altra a Nord (dal villaggio di Torre Faro fino al viale Boccetta).  

CHE l’appalto assume le caratteristiche di contratto aperto, atteso che non è possibile quantificare a 
priori con computo metrico estimativo, le opere da eseguire, a causa della loro indeterminatezza 
dovuta alle necessità manutentive che via via si evidenziano o vengono segnalate dall’utenza.
CHE ritenendo l’Ufficio tecnico dell’AMAM indispensabile provvedere all’esecuzione dei lavori di 
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cui sopra, è stata redatta la perizie tecniche, di € 230.000,00 oltre €. 50.600,00 per IVA e €. 
4.600,00 spese tecniche;

CONSIDERATO 

CHE per quanto sopra, occorre procedere alla preventiva programmazione dell’esecuzione delle 
numerose manutenzioni sulle reti idriche della Città di Messina zona Sud che si renderanno 
necessarie; 
CHE dovendosi espletare le relative operazioni di gara, appare indispensabile ricorrere alla 
indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii., invitando almeno n.25 ditte, da 
selezionare tra quelle iscritte nel portale MEPA, nell’ambito della provincia di Messina, per la 
categoria OG6 con SOA “Manutenzione Acquedotti” seguendo il principio di rotazione per un 
importo a base d’asta pari a € 230.000,00 cosi come risultanti dalla perizia tecnica redatta 
dall’ufficio tecnico dell’AMAM; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
VISTA la perizia tecnica redatta dall’ufficio tecnico dell’AMAM S.p.A.;
RITENUTO necessario provvedere in merito:

D E T E R M I N A
1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare la perizia tecnica per l'affidamento dei 

“Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche nel territorio della Città di Messina 

ZONA SUD – Anno 2022/2023 - 703PN”, per un importo complessivo di €. 285.200,00, di cui 

€.230.000,00 per lavori a base d’asta, ivi compresi € 4.140,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta e € 55.200,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne per IVA pari al 

22% e spese tecniche 2%. 

2. Procedere, all’affidamento dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche nel 
territorio della Città di Messina ZONA SUD – Anno 2022-2023-703PN”, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) 
della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii., invitando almeno n.25 ditte da selezionare tra le ditte 
iscritte nel portale MEPA, nell’ambito della provincia di Messina, per la categoria [OG6] con 
SOA seguendo il principio di rotazione.

3. Impegnare la somma complessiva di € 285.0200,00, di cui € 203.000,00 per lavori a b.a. e € 
55.200,00 per somme a disposizione, necessaria per l’espletamento dei suddetti lavori, con 
prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

4. Nominare quale D.L. e RUP, l’ing. Luigi Lamberto, che si avvarrà dei collaboratori tecnici, sig. 
Giovanni Stroncone e sig. Giacomo Spadaro.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE
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ing. Luigi Lamberto dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente


