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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 199 / 157 del 08/10/2019

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 QUADRO AVVIAMENTO SOFTY STAR 460A DA 
INSTALLARE PRESSO L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI “ZAFFERIA”.

Importo spesa: € 10.909,75 oltre I.V.A al 22% .

     DITTA: ELFIM di Piccolo Giuseppe - via La Farina, 136 Messina

               Fax 090.695534

                                            IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE il sistema fognario a servizio della Città di Messina è composto da una rete a gravità che 
confluisce in una serie di impianti di sollevamento;

CHE la ditta Cannistraci Salvatore, aggiudicataria del servizio di manutenzione e pronto 
intervento degli impianti di sollevamento da Giampilieri a Torre Faro, unitamente a personale 
tecnico aziendale, ha riscontrato che uno dei due quadri elettrici per l’impianto di sollevamento 
di “Zafferia”non funziona poiché il terzo è stato mandato a riparare ;

CHE nel suddetto impianto occorre far funzionare a regime le pompe, al fine di prevenire 
disfunzioni che possano causare sversamenti di liquami lungo l’arenile della zona di contesse, 
vico Catena e torrente Zafferia con conseguente pericolo per l’igiene e la sanità pubblica; 

CHE occorre procedere urgentemente alla fornitura di n. 1 quadro avviamento softy star 460A 
da installare presso l’impianto di sollevamento fognario di “Zafferia”. per poter mantenere in 
esercizio le suddette elettropompe; 

CHE  è stata avanzata la richiesta di un preventivo per l’acquisto immediato di N°1 quadro 
avviamento softy star 460A, trasmettendolo alla D.G. con richiesta di procedere all’acquisto;

CHE la Ditta PICCOLO GIUSEPPE ha fatto pervenire apposito preventivo in data 18/09/2019  
Protocollo N.588 con protocollo AMAM n.18824 del 23/09/19; 
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla fornitura di cui alla predetta 
offerta assunta in AMAM con protocollo n. 18824 del 23/09/19 per l’importo   complessivo di 
€ 10.909,75 oltre IVA al 22% ;

VISTA l’offerta Protocollo N°588 del 18/09/2019 della Ditta PICCOLO GIUSEPPE, 
pervenuta in AMAM con protocollo n. 18824 del 23/09/19;

D E T E R M I N A

       Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla Fornitura di n.1 quadro avviamento 
softy star 460A da installare presso l’impianto di sollevamento fognario di “Zafferia”;
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Autorizzare la spesa di   € 10.909,75 oltre I.V.A al 22% per la suddetta fornitura,alla       
ELFIM di Piccolo Giuseppe - via La Farina, 136 Messina.

     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


