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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 7 / 711AD del 19/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 65.856,16 - STUDIO FLORAMO ENGINEERING 
& ARCHITECTURE SRL - SERVIZI DI INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, 
EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI 
MESSINA [711AD]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L. n. 120/2020.
PROFESSIONISTA: Studio Floramo Engineering & Architecture srl – P.IVA 03286270834 - Via Papa 
Giovanni XXIII, 249 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - sfea@pec.it
IMPORTO: € 65.856,16 oltre IVA e oneri previdenziali
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 594, del 24 
agosto 2022 è stata approvata la graduatoria delle proposte di finanziamento relative alla linea 
d’investimento del PNRR M2C4-I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, prevista dall’Avviso Pubblico del 9 marzo 2022 
(GU n. 29 del 09.03.2022) per la prima finestra temporale;
CHE nel predetto decreto la proposta con codice M2C4-I4.2_103, dal titolo “Interventi di razionalizzazione, 
efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina” – soggetto attuatore – 
A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.- CUP F49J21017740006 – importo totale € 
20.727.496,65, risulta ammessa a finanziamento per un importo pari a € 17.217.565,96;
CHE i target da rispettare sono i seguenti

 - aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023;
 completare 60,00 nuovi km di rete distrettualizzata entro il 31 dicembre 2024;
 completare 150,00 nuovi km di rete distrettualizzata entro il 31 marzo 2026;
 completare tutte le attività entro il 31 marzo 2026.

CHE al fine poter appaltare gli interventi è necessario verificare ed approvare la soluzione progettuale 
ammessa al finanziamento;
CHE con nota del 02.01.2023, prot. AMAM n. 1050 del 05.01.2023, è stato nominato quale Responsabile 
Unico del Procedimento per l’intervento l’ing. Francesco Cardile, nelle more dell’espletamento della 
procedura concorsuale per l’individuazione del Direttore Generale di AMAM S.p.A.;
CHE il RUP, con nota prot. 1054/2023 del 05/01/2023, ha richiesto l'indizione della Conferenza Speciale di 
Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed ss.mm.ii. - conferenza decisoria 
in forma semplificata e con modalità asincrona per approvazione progetto DEFINITIVO per appalto 
integrato di cui all’art. 59 c.1 del Dlgs 50/2016 ed ss.mm.ii.;
CHE con nota prot. 20752 del 05/12/2022 la Direzione Aziendale ha manifestato l'intenzione di affidare,  
all'operatore economico Studio Floramo Engineering & Architecture srl – P.IVA 03286270834, la verifica 
della progettazione definitiva degli “Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite 
delle reti idriche interne di Messina” i cui valore dei lavori è pari a € 17.445.845,00, quantificando l'importo 
delle prestazioni richieste in € 65.856,16 oltre oneri previdenziali e IVA, somma già abbattuta del 20% 
rispetto alle  competenze risultanti dal calcolo della parcella professionale;
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CHE con nota prot. 21478 del 12.12.2022, l'operatore economico Studio Floramo Engineering & 
Architecture srl – P.IVA 03286270834, dichiara di accettare l’incarico così come indicato nella nota su citata;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 594, del 24 
agosto 2022;
VISTA la nomina di RUP del 02.01.2023, prot. AMAM n. 1050 del 05.01.2023;
VISTO lo schema di parcella relativa alle attività di verifica della progettazione definitiva;
VISTA la nota prot. 1054/2023 del 05/01/2023 inviata all'operatore economico Studio Floramo Engineering 
& Architecture srl;
VISTA l'accettazione dell'incarico formalizzata con nota prot. 21478 del 12.12.2022;
VISTO il disciplinare d'incarico;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 120/2020;
VISTA la L. 108/2021;

RITENUTO congruo e conveniente per l'Azienda;

ATTESA la necessità di provveder in merito;

Tutto quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA

 di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 e ss.mm.ii., all'operatore 
economico Studio Floramo Engineering & Architecture srl – P.IVA 03286270834 - Via Papa 
Giovanni XXIII, 249 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – sfea@pec.it, i SERVIZI DI 
INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI 
DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE 
RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA, per l’importo netto di € 65.856,16 oltre IVA e oneri 
previdenziali;

 di impegnare la somma di € 65.856,16 oltre IVA e oneri previdenziali per lo svolgimento del 
servizio in oggetto con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

 di nominare RUP l'ing. Francesco Cardile;
 di notificare il presente provvedimento all'ufficio Appalti per le verifiche di rito e al servizio 

ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ing. Francesco Cardile ing. Luigi Lamberto dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente
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