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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 197 / 157 del 08/10/2019

OGGETTO: FORNITURA DI N.10 TRASMETTITORI CON DISPLAY IP67 DA COLLOCARE 
PRESSO GLI IMPIANTI    A SERVIZIO DEL SISTEMA DI TELEMETRIA.

Importo spesa: € 5.570,00 oltre I.V.A. al 22% per € 1.225,40.

DITTA:  FORTI SRL
Strada di Sabbione, n.29 – 05100 Terni
fax 0744.800511

                                                              

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO

che,  l'approvvigionamento idrico della città di Messina avviene attraverso l'impiego di un 

complesso sistema di serbatoi, pozzi trivellati e impianti di rilancio, interconnessi alla rete 

idropotabile del territorio del Comune di Messina;

che, che il centro di telemetria controlla, al momento, oltre 115 postazioni, compresi serbatoi 

e pozzi, dove sono installati misuratori di portata elettronici di vari diametri che permettono di 

ottimizzare la distribuzione idrica della città e dei villaggi Nord e Sud.

che, periodicamente, alcuni di questi misuratori presentano disfunzioni e/o avarie e, pertanto, 

bisogna provvedere istantaneamente alla loro sostituzione al fine di non causare scompensi 

nella distribuzione idrica della città e dei villaggi, sopratutto nel caso di una improvvisa 

rottura dell'acquedotto del Fiumefreddo.

che, quanto indicato è stato segnalato dal personale tecnico aziendale;  

CONSIDERATO

che, la sostituzione dei suddetti misuratori comporterà una più regolare distribuzione idrica;

preso atto che la ditta FORTI SRL ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.2247 del 
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09/09/2019 per un importo di spesa di € 5.570,00 oltre I.V.A. al 22% per la fornitura di n.10 

trasmettitori con display IP67 da collocare presso gli impianti a servizio del sistema di 

telemetria;

Visto che l’offerta-preventivo d'offerta n.2247 del 09/09/2019 prodotta dalla Ditta FORTI 

SRL, assunta al prot. n.17776 del 09.09.2019, appare congrua essendo anche vincolati ai 

misuratori;

Attesa la necessità del provvedimento; 

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “ Fornitura di  n.10 trasmettitori con 

display IP67 da collocare presso gli impianti a servizio del sistema di telemetria” dalla  

Ditta  FORTI SRL - Strada di Sabbione, n.29 – 05100 Terni, come da offerta-preventivo 

allegata n. 2247 del 09/09/2019, per il complessivo importo di € 5.570,00 oltre I.V.A. al 22% 

per € 1.225,40;

2. Autorizzare la spesa di   € 5.570,00 oltre I.V.A. al 22% per € 1.225,40 per la suddetta 

fornitura;

           Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di 
competenza,        notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di 
bilancio.

 

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

firmato digitalmente


