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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 20 / 157 del 24/01/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N.2 ELETTROPOMPA SOMMERSE LOWARA Z12340 2/2°-
L8W PER L’IMPIANTO BUFARDO RIEMPIMENTO SERBATOIO TORREROSSA

Importo spesa: € 10.700,00 oltre 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,  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,  si è verificata l'avaria dell’elettropompe sommerse n.7 e n.8  installate presso le vasche 

di raccolta Bufardo  ed  impiegate per il riempimento del serbatoio Torrerossa ; 

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

alla ditta Geomar;  

che, non avendo scorta magazzino ed essendo vincolati al collettore , al fine di sostituire le 

pompe senza modificare tutte le tubazioni di mandata, operazione che comporterebbe oneri 

aggiuntivi per l'Azienda;

CONSIDERATO

          che occorre procedere alla sostituzione delle suddette elettropompe, al fine di non creare 

disservizio idrico alla distribuzione della citta' di Messina ,

preso atto che la CAPRARI ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.20-I3SMI 
0003 del 02-01-2020 con protocollo AMAM n.99 del 03-01-2020, importo spesa: € 
11.880,00 oltre I.V.A. al 22% ; che la XYLEM ha fatto pervenire apposito preventivo 
d'offerta n.37-0001-2020 del 07-01-2020 con protocollo AMAM n.242 del 08-01-2020, 
importo spesa: € 10.700,00 oltre I.V.A. al 22%; che la F.B.srl ha fatto pervenire apposito 
preventivo d'offerta n.200008 del 03-01-2020 con protocollo AMAM n.100 del 03-01-2020, 
importo spesa: € 12.052,24 oltre I.V.A. al 22%; per la fornitura di suddette elettropompe 
sommerse. 



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 2 di 2

  

Vista l’offerta-preventivo n. 37-0001-2020 del 07-01-2020 con protocollo AMAM n.242 del 

08-01-2020 prodotta dalla Ditta XYLEM, risulta essere congrua ed il materiale è tutto in 

acciaio inox;

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.2 elettropompa 
sommerse Lowara Z12340 2/2°-L8W per l’impianto Bufardo riempimento Serbatoio 
Torrerossa;” dalla   Ditta XYLEM

2. Autorizzare la spesa di € 10.700,00 oltre I.V.A. al 22% per € 2.354,00 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


