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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 48 / 512PAF del 07/03/2023

OGGETTO: CONTRARRE - € 200.000,00 - 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 
[512PAF]

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 200.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso
DURATA: mesi 12 (dodici) con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici)
VALORE MASSIMO STIMATO APPALTO: € 400.000,00
CATEGORIA: SERVIZI
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – 
in modalità telematica.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso 
percentuale su importo a base di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con esclusione 
automatica delle offerte anomale in presenza di almeno dieci offerte ammesse ai sensi dell’art. 97 
comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con metodo dell’inversione procedimentale ai sensi 
dell’art. 133, comma 8 dello stesso decreto.
RUP: ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE l’AMAM 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 nel periodo estivo, a causa del forte afflusso di liquami, gli impianti necessitano di un 
controllo ancora più accurato e continuo, anche a causa degli eventi meteorici che in questi ultimi 
anni si sono dimostrati di particolare intensità causando pertanto occasionali sovraccarichi degli 
impianti di sollevamento e depurazione;
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 che, in estate, sono 
frequentate da bagnanti;
CHE alcune camere di manovra necessitano di manutenzione straordinaria;



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 3

CHE l'impianto di Depurazione di S. Saba essendo stato costruito per rispettare i parametri imposti 
dalla L.152/99 e non della D.Lgs. 152/2006, oggi in vigore, ha necessità che vengano eseguiti 
maggiori interventi di manutenzione ordinaria, come la continua disidratazione dei fanghi prodotti e 
la quotidiana pulizia del percorso depurativo, specialmente nel periodo estivo, quando l'afflusso dei 
liquami raggiunge e qualche volta supera il limite massimo;
CHE con determina a contrarre del Direttore Generale n. 272/512PAF del 23.12.2022 è stata 
indetta nuova gara per assicurare la continuità del Servizio;
CHE, successivamente alla determina a contrarre del Direttore Generale n. 272/512PAF del 
23.12.2022, sono state individuate ulteriori lavorazioni urgenti e necessarie da attuare all’interno 
dei suddetti depuratori e impianti di sollevamento fognario, tra le quali la sostituzione di chiusini in 
ghisa ammalorati, la sostituzione e il ripristino di diverse opere in ferro e la demolizione di una 
vasca in calcestruzzo armato presente all’interno del depuratore di Acqualadroni e, pertanto, si 
rende necessario annullare la suddetta determina per integrare le lavorazioni previste nella 
precedente perizia;

CONSIDERATO
CHE per le cause sopra specificate, è necessario presidiare giornalmente gli impianti ed intervenire 

in tempi brevi, mediante impresa esterna in possesso della categoria OS22, nei molteplici punti 

critici per prevenire ed eliminare le cause che potrebbero determinare sversamento di liquami sulla 

sede stradale, sull'arenile ecc.;

CHE pertanto il servizio in oggetto si rende necessario per consentire all'Azienda di garantire il 

corretto funzionamento degli impianti di sollevamento fognari e dei Depuratori della fascia 

Tirrenica attraverso il controllo e la gestione degli stessi;

CHE al fine suddetto è stata preparata apposita perizia, per l’importo a b.a. di € 200.000,00 di cui 

€ 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 48.000,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n.91 il 19/04/2016;
VISTA la Legge n.120/2020;
VISTA la Perizia tecnica redatta dal progettista del presente servizio;
RITENUTO necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, approvare in linea tecnica il progetto redatto dai 
progettisti relativo al “Servizio di conduzione, manutenzione, gestione e pronto intervento 
dei depuratori periferici e degli impianti di sollevamento zona Nord – Anno 2022/2023”, per 
l’importo di € 200.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed 
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€ 48.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

2. Annullare la determina del Direttore Generale n. 272/512PAF del 23.12.2022, sostituita nei 
contenuti dalla presente;

3. Autorizzare, per le motivazioni sopra esposte in narrativa, le operazioni di gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – in modalità telematica, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso 
percentuale su importo a base di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con 
esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno dieci offerte ammesse ai 
sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con metodo dell’inversione 
procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 dello stesso decreto;

4. Impegnare la somma complessiva di € 248.000,00 IVA inclusa, necessaria per l’esecuzione 
dei lavori suddetti, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;

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

6. Nominare RUP del presente procedimento l'ing. Luigi Lamberto, DEC il dott. Antonino 
Cardile, supporto al RUP e assistente del DEC, l’ing. Antonio Aveni.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ing. Antonio Aveni ing. Luigi Lamberto dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente


