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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 231 / 157 del 12/11/2019

OGGETTO: OFFERTA RIPARAZIONE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3152.181-9610466 GIR. 
431 KW13,5/3152.181-9860436 GIR.432 KW 9. 

Importo spesa: € 7.327,35 + I.V.A. al 22%

Ditta: Xylem Water Solutions Italia S.r.l. Società con unico socio
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE il sistema fognario a servizio del villaggio costiero di S.Saba è composto da una rete fognaria 
funzionante sia a gravità che in pressione per poi essere convogliata al depuratore di S.Saba;   

CHE il suddetto sistema fognario attraverso una serie di impianti di sollevamento convoglia i reflui 
verso il depuratore di S.Saba;

CHE nel suddetto depuratore sono presenti due vasche di sedimentazione in cui sono collocate n.2 
elettropompe per estrazione dei fanghi e n.1 elettropompa per il pompaggio fanghi alla nastro pressa;

CHE personale in servizio al depuratore di S.Saba ha riscontrato il malfunzionamento 
dell’elettropompa di estrazione dei fanghi collocata nel sedimentatore n.1, a causa della girante 
fortemente usurata;

CHE il mancato funzionamento della pompa di estrazione fanghi comporta l’alterazione del ciclo 
depurativo con conseguenze igienico - sanitarie per la pubblica e privata incolumità nonché gravi 
danni e certi all’Azienda;

CHE occorre procedere urgentemente alla riparazione di suddette elettropompe;

CHE il mancato funzionamento della pompa dell’impianto 8 comporta sversamento di liquami con 
conseguenze igienico - sanitarie per la pubblica e privata incolumità nonché gravi danni e certi 
all’Azienda;

CHE è stata avanzata la richiesta di un preventivo per la riparazione alla ditta produttrice  Xylem 
Water Solutions Italia S.r.l; 

CHE la Xylem Water Solutions Italia S.r.l. ha prodotto in data 09/10/2019 l’offerta n. Off. 
37/1545/2019 per l’importo di € 7.327,35 oltre Iva al 22%; per la riparazione di suddette 
elettropompe;  
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione delle suddette pompe di 
cui alla predetta Off. n. 37/1545/2019 del 09/10/2019 per l’importo di € 7.327,35 oltre Iva al 22%;

VISTA l’offerta n. 37/0276/2019 del 20/02/2019 pervenuta dalla Soc. Xylem Water Solutions Italia 
S.r.l., in AMAM S.p.A. il 25/02/2019 con prot. 8929;
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D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla riparazione elettropompe Flygt NP 
3152.181-9610466 GIR. 431 KW13,5/3152.181-9860436 GIR.432 KW 9, per l’importo di € 
5.476,00 oltre Iva al 22%, come da preventivo dell’offerta n. 37/1545/2019 del 09/10/2019 
con prot. AMAM n.19814 del 14/10/2019, dalla Soc. Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - 
Filiale di Catania Via Acicastello n.15/D 95126 Catania.

2. Autorizzare la spesa complessiva di € 8.939,37 di cui € 7.327,35 per imponibile e € 1.612,02 
per Iva al 22%, occorrente per la riparazione suddetta.

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
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