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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 23 / 157 del 24/01/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 ELETTROPOMPA TRIFASE CALPEDA MOD. NMD 
40/180 A/B PER L'IMPIANTO SOLLEVAMENTO IDRICO ”CORSARI – SPARTÀ”.

Importo spesa: € 1.204,00 oltre I.V.A. al 22% 

DITTA: MAGLIA Srl –  via Antonino Di Sangiuliano n.9-11-13, 95131 Catania

FAX. 095531538  -  tel. 095531662                                                       

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 Corsari-Spartà”, 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, per la elettropompa in argomento è stato chiesto un preventivo alla ditta Maglia Srl, con sede in  

via Antonino Di Sangiuliano n.9-11-13, 95131 Catania e alla ditta Piccolo Giuseppe, con sede in via 

La Farina n.136,98124 Messina, al fine di sostituire la pompa senza modificare tutte le tubazioni di 

mandata e di aspirazione, operazione che comporterebbe oneri aggiuntivi per l'Azienda;

preso atto che la ditta Maglia Srl ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n. 0 del 08.10.2019 

per l'importo di  € 1.204,00 oltre I.V.A. al 22% mentre la ditta Piccolo Giuseppe ha fatto pervenire 
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apposito preventivo d'offerta n. 565 del 11.09.2019 per l'importo di  € 1.246,00 oltre I.V.A. al 22%;

Vista l’offerta-preventivo d'offerta n. 0 del 08.10.2019 prodotta dalla Maglia Srl e assunta al prot. 

AMAM al n. 19725 del 11.10.2019;

Attesa la necessità del provvedimento, 

D E T E R M I N A

 Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere, presso la: MAGLIA Srl –  via Antonino Di 
Sangiuliano n.9-11-13, 95131 Catania alla Fornitura di n.1 Elettropompa trifase Calpeda mod. 
NMD 40/180 A/B per l'impianto sollevamento idrico ”Corsari – Spartà” 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    € 1.204,00 + IVA al 22 % per la suddetta fornitura, alla MAGLIA Srl –  
via Antonino Di Sangiuliano n.9-11-13, 95131 Catania

 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


