AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 233 / 157 del 12/11/2019
OGGETTO: FORNITURA DI N.1 PARTE IDRAULICA MOD. CR45-3-A-F-A-E-HQQE FF300
50 HZ PER L'IMPIANTO SOLLEVAMENTO IDRICO ”GESCAL-BORDONARO”.
Importo spesa: € 2.201,48 oltre I.V.A. al 22%
DITTA: GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl – rappresentante CAST Srl via Nunzio
Morello, 12
Palermo
FAX. 091.5640794 - tel. 091.348603
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, tra questi è presente la pompa denominata “Sollevamento Gescal-Bordonaro”, a servizio
del popoloso complesso residenziale omonimo;
che, tale pompa risulta oggi in avaria e, pertanto, si deve procedere alla sua sostituzione, come
accertato dal personale tecnico aziendale;
CONSIDERATO
che, occorre procedere all'acquisto della suddetta elettropompa al fine di non creare
disservizio alla zona sopra indicata;
che, la elettropompa in argomento è di marca Grundfos, è stato chiesto un preventivo alla
ditta CAST Srl, con sede in via Nunzio Morello, 12 Palermo, rappresentante per la Sicilia
della suddetta ditta, al fine di sostituire la pompa senza modificare tutte le tubazioni di
mandata e di aspirazione, operazione che comporterebbe oneri aggiuntivi per l'Azienda;
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. - CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P. IVA 01937820833
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it
Pagina 1 di 2

preso atto che la GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl tramite il rappresentante, CAST Srl, con
sede in via Nunzio Morello, 12 Palermo, ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.
1004153429 del 23.10.2019 per l'importo di € 2.201,48 oltre I.V.A. al 22%;
Vista l’offerta-preventivo d'offerta n. 1004153429 del 23.10.2019 prodotta dalla
GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl e assunta al prot. AMAM al n. 20738 del 25.10.2019;
Attesa la necessità del provvedimento,
DETERMINA

 Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere, presso la: GRUNDFOS POMPE
ITALIA Srl tramite il rappresentante, CAST Srl, con sede in via Nunzio Morello, 12
Palermo alla Fornitura di n.1 parte idraulica mod. CR45-3-A-F-A-E-HQQE FF300 50
HZ per l'impianto sollevamento idrico ”Gescal-Bordonaro” così come descritte nel
preventivo allegato che ne fa parte integrante e secondo le quantità ivi riportate: trasporto
materiali franco sede AMAM di viale Giostra – Messina
 Autorizzare la spesa di € 2.201,48 + IVA al 22 % per la suddetta fornitura, alla
GRUNDFOS POMPE ITALIA Srl – rappresentante CAST Srl via Nunzio Morello, 12Palermo
 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
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente
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