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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 166 / 157 del 29/07/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI N.°300 SACCHI “BIG BAG” PER LA RACCOLTA DEL VAGLIO 
DEL DEPURATORE DI MILI

Importo spesa € 1.274,02+ IVA al 22 % 
DITTA: SEBINO PACK Arl – via Ponte Cingoli, 12 – Rodengo Saiano (BS)
               info@sebinopack.com  tel 329.4128774

      

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città 

di Messina per circa 180.000 abitanti equivalenti, nella fase iniziale del processo depurativo il 

vaglio contenuto nei reflui viene separato ed estratto mediante griglie automatiche;

-che in atto, il vaglio estratto viene convogliato attraverso nastri trasportatori in appositi 

contenitori, così detti sacchi “BIG BAG”, idonei a contenere il prodotto che costituisce rifiuto 

avente codice CER 190801;     

 

-che l’acquisto di detti sacchi, stante l’attuale numero residuo, è indifferibile, vista la 

peculiarità e l’importante funzione che assolvono;       

- che, lo scorso agosto 2018 AMAM SpA, ha effettuato una indagine di mercato richiedendo i 

seguenti preventivi: ditta Saccheria Reggiana, prot. n.16943 del 18.08.2018 per €.6,00/cad, 

ditta Mininni, prot. n. 16942 del 18.09.2018 per €.8,95 cad., ditta Sebino Pack prot. n. 16941 

del 18.09.2018 per €.3,80/cad.;

- che, dovendo effettuare una nuova fornitura, visto l’importo di spesa esiguo e la 

convenienza della precedente fornitura della Sebino Pack, si è chiesto alla stessa, a mezzo 

email, se il prezzo avesse subito variazioni;

VISTO che la Sebino Pack, con email del 5/7/19 ha comunicato che il prezzo è rimasto 

invariato;
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CONSIDERATO che l’offerta prodotta dalla SEBINO PACK Arl – via Ponte Cingoli, 12 – 

Rodengo Saiano (BS), assunta al prot. AMAM col n. 16941 del 18.09.2018, risulta 

conveniente;

 ATTESA la necessità del provvedimento;  

                                           DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’acquisto presso la Ditta SEBINO 

PACK Arl – via Ponte Cingoli, 12 – Rodengo Saiano (BS), di n° 300 SACCONI 

TUBOLARI, al prezzo €/Cad. 3,80 ciascuno oltre spese di spedizione, resi franco 

depuratore di Mili Marina- Messina.

2. Autorizzare la spesa di € 1.274,02 + IVA al 22 per la suddetta fornitura, compreso 

trasporto c/o il depuratore di Mili. 

3. Autorizzare la Ragioneria ad emettere ad emettere bonifico bancario di pagamento a 

favore della Ditta SEBINO PACK Arl – via Ponte Cingoli, 12 – Rodengo Saiano (BS) 

presso il CC     BPMI OSPITALETTO IBAN IT24I0503454870000000016810 per un 

totale di €.1.274,02.

4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla spesa 

come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2019 che presenta 

la necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


