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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 34 / 157 del 11/02/2020

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA INSTALLARE PRESSO IL 
DEPURATORE DI MILI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.

                                 Importo spesa: € 8.837,44 oltre I.V.A. 

          DITTA: Virlinzi S.p.A. - P.I. 00131860876
              S.S. 114 (Stradale Primosole) ang. V” str. Z.I. 95121 CATANIA.

                          FAX: 095 7139005 -  email: info@virlinzi.com 
                                                              

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, gli impianti gestiti da AMAM richiedono una periodica manutenzione che prevede, tra 

l’altro,  la sostituzione delle guarnizioni, delle flange e delle saracinesche di manovra vetuste;

che, in un’ottica di economicità, si intende acquistare il materiale al fine di effettuare piccole 

manutenzioni con l’esiguo personale AMAM in servizio;

che, si rende necessario acquistare il materiale per i pronto interventi;

che, il materiale necessario per i lavori indicati è stato richiesto dal personale tecnico 

aziendale.

CONSIDERATO

che, occorre procedere alla fornitura del suddetto materiale idraulico, al fine di non creare 

disservizi nel depuratore e nei vari impianti;

che, sono stati chiesti preventivi alle ditte Virlinzi SpA- Sicil Condotte Srl-Maglia srl-Marco 

srl-Idromet Sider srl e Ksb Italia srl.

preso atto che la ditta Virlinzi SpA ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.637 del 

24.01.2020 assunto al prot. AMAM col n. 1796 del 29.01.2020; che la ditta Sicilcondotte Srl  

ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.5881 del 23.01.2020 assunto al prot. 

AMAM col n. 1681 del 27.01.2020; che la ditta Marco Srl  ha fatto pervenire apposito 

preventivo d'offerta n.42 del 20.01.2020 assunto al prot. AMAM col n. 1798 del 29.01.2020; 

che la ditta Idromet Sider Srl  ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.79 del 
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21.01.2020 assunto al prot. AMAM col n. 1799 del 29.01.2020; che la ditta Maglia Srl  ha 

fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.20128 del 22.01.2020 assunto al prot. AMAM 

col n. 1794 del 29.01.2020; che la ditta Ksb Italia Srl  ha fatto pervenire apposito preventivo 

d'offerta n. 155 del 24.01.2020 assunto al prot. AMAM col n. 1797 del 29.01.2020;

Vista la disponibilità del materiale e la convenienza economica dell’offerta-preventivo n. 637 

del 24.01.2020 assunto al prot. AMAM col n. 1796 del 29.01.2020, prodotta dalla Ditta 

Virlinzi S.p.A S.S. 114 (Stradale Primosole) ang. V” str. Z.I. 95121 CATANIA

Attesa la necessità del provvedimento;

D E T E R M I N A

o Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura di materiale 

idraulico da installare presso il depuratore di Mili e impianti di sollevamento” 

prodotta dalla Ditta Virlinzi S.p.A S.S. 114 (Stradale Primosole) ang. V” str. Z.I. 

95121 CATANIA;

o Autorizzare la indifferibile spesa di € 8.837,44 + IVA. 

o Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla 

spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2020 

che presenta la necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Antonino Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


