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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 9 / 459PNF del 20/01/2023

OGGETTO: PROROGA TECNICA - € 47.642,24 - DITTA TRINACRIA AMBIENTE E 
TECNOLOGIE - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
ZONA NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA - ANNO 2020/2022 [459PNF]

IMPORTO PROROGA: € 47.642,24 oltre I.V.A. di cui € 1.060,40 per O.S. non soggetti a 
ribasso
DITTA: TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL con sede in Via Olimpia n. 4/c Cpl. 
Sant'Antonio – C.F. e P. IVA 02998430835
CIG: 8481945271

PREMESSO
CHE l’AMAM S.p.A. è carente di personale idoneo alla conduzione ed alla manutenzione dei 
depuratori periferici di Acqualadroni, Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Castanea e San Saba 
del Comune di Messina;
CHE si rende necessario effettuare giornalmente la conduzione dei depuratori di Acqualadroni, 
Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Castanea e San Saba, al fine di garantire il corretto 
svolgimento del ciclo di depurazione dei reflui fognari, oltre al controllo di tutti gli impianti e dei 
sollevamenti fognari da Ortoliuzzo ad Acqualadroni, compresi quelli ricadenti nei villaggi di 
Castanea e Salice;
CHE i lavori dell’appalto in oggetto [459PNF] sono iniziati il 18/12/2020, giusto verbale di 
consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 
e ss.mm.ii.;
CHE con scrittura privata registrata a Messina il 29.03.2021 al n. 462 Serie 3 è stata affidata alla 
Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL con sede in Via Olimpia n. 4/c Cpl. 
Sant'Antonio – C.F. e P. IVA 02998430835 l’esecuzione dei lavori in oggetto con scadenza 
presumibilmente il 17/12/2022, o fino all’esaurimento delle somme, per l’importo complessivo al 
netto del R.A. del 20,94% di € 238.211,18, ivi compresi € 5.302,00 di o.s. non soggetti a ribasso 
d’asta, oltre IVA al 22%;
CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 272/512PAF del 23.12.2022 è stato approvato il 
nuovo progetto per l’esecuzione del “SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, 
GESTIONE E PRONTO INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO ZONA NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA” ANNO 2022/2023 impegnandone 
la relativa spesa;
CHE le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari almeno 60 
giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;
CHE per gli impianti di sollevamento fognari nel territorio sopra detto è necessario effettuare una 
costante manutenzione per evitare che gli stessi possano causare, senza alcun preavviso, fuoriuscite 
occasionali di liquami che si potrebbero riversare nelle vicine spiagge;

CONSIDERATO
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CHE ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora 
durante l’esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed 
incrementare le prestazioni d’opera fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione degli ulteriori lavori fino all’incremento dell’importo 
contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore 
possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO
CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine 
di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza 
soluzione di continuità l’esecuzione dei lavori in oggetto;
CHE, nelle more dell’espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 
272/512PAF del 23.12.2022, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una 
proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta TRINACRIA AMBIENTE E 
TECNOLOGIE SRL;

PRESO ATTO
CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta 
TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL con sede in Via Olimpia n. 4/c Cpl. 
Sant'Antonio – C.F. e P. IVA 02998430835, aggiudicataria dell’appalto in corso [459PNF], accetta 
l’estensione del summenzionato contratto d’appalto, fino alla concorrenza dell’importo di € 
47.642,24 (pari ad un quinto dell’importo contrattuale originario), di cui € 1.060,40 per o.s
. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,94% offerto in sede di gara, oltre IVA al 
22%;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Prorogare in linea tecnica l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta TRINACRIA 

AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL con sede in Via Olimpia n. 4/c Cpl. Sant'Antonio – C.F. 
e P. IVA 02998430835, già aggiudicataria dell’appalto in corso [459PNF] fino alla 
concorrenza del quinto d’obbligo;

2. Sottoscrivere con la Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL apposito atto 
di sottomissione, per l’importo netto aggiuntivo di € 47.642,24, di cui € 1.060,40 per o.s. 
non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,94% offerto in sede di gara, oltre IVA 
al 22%;

3. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del 
suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni 
contabili.

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE 
F.F.

ing. Francesco Cardile ing. Luigi Lamberto dott. BONASERA LOREDANA 
firmato digitalmente
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