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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 221 / 157 del 28/10/2019

OGGETTO: FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. E6XD50/10+MPC610A-
8V,    FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. E6XD40/10+MPC67A-8V E  
FORNITURA TUBAZIONE IN UPVC PER IL PROGETTO POZZI.

            OGGETTO: Fornitura di elettropompa sommersa mod. E6XD50/10+MPC610A-8V,    
fornitura di elettropompa sommersa mod. E6XD40/10+MPC67A-8V e

                                    fornitura tubazione in upvc per il progetto pozzi.

                 Importo spesa: € 2.247,02 oltre I.V.A. al 22%.

       DITTA: SMIR WATER Srl, via dei Cantieri, n.53, Palermo
                       Fax 091.6373302   tel. 091.545784

  

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è 

incrementato da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina e da numerosi 

impianti di rilancio;

che,  la ricerca progetto pozzi ha identificato due strutture nelle zona Cep e Valle degli Angeli  ;

che, quanto sopra è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto;  

che, dalle prove di portata avremmo un incremento sull’ approvvigionamento idrico di circa 

18 litri/sec;

CONSIDERATO

che, occorre procedere alla fornitura del suddetto materiale con estrema urgenza, al fine di 

realizzare l’obbiettivo;
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che, è stato chiesto un preventivo alla ditta CAPRARI; 

che, occorre intervenire urgentemente, vista autorizzazione dell’amministratore unico ;

preso atto che la Ditta ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta: CAPRARI  n. 19-

I3SMI-0223 del 14/10/2019 protocollo AMAM n.20140 del 16/10/2019  per l'importo 

complessivo di   € 752,56 oltre I.V.A. al 22%; n. 19-I3SMI-0225 del 15/10/2019 protocollo 

AMAM n.20136 del 16/10/2019 per l'importo complessivo di   € 853,00 oltre I.V.A. al 22% e 

email del 15/10/2019 protocollo AMAM n.20138 del 16/10/2019 per l'importo complessivo di   

€ 642,00 oltre I.V.A. al 22%  in quanto pronta consegna;

Vista l'offerta-preventivo n. 19-I3SMI-0223 del 14/10/2019 protocollo AMAM n.20140 del 

16/10/2019%; n. 19-I3SMI-0225 del 15/10/2019 protocollo AMAM n.20136 del 16/10/2019 e 

email del 15/10/2019 protocollo AMAM n.20138 del 16/10/2019 prodotta dalla Ditta 

CAPRARI;

Attesa la necessità del provvedimento, 

D E T E R M I N A

 Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura di elettropompa 
sommersa mod. E6XD50/10+MPC610A-8V, fornitura di elettropompa sommersa mod. 
E6XD40/10+MPC67A-8V e fornitura tubazione in upvc per il progetto pozzi.

 Autorizzare la spesa di   € 2.247,02 oltre I.V.A. al 22% per € 494,46, per la suddetta 
fornitura, alla SMIR WATER Srl, via dei Cantieri, n.53, Palermo

 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


