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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 102 / 157 del 30/04/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N.100 RULLI IN ACCIAIO PER LA MANUTENZIONE DEL 
NASTRO TRASPORTATORE DEL SISTEMA DI GRIGLIATURA INSTALLATO PRESSO IL 
DEPURATORE DI MILI.

DITTA: ECORA Forniture Industriali  Via Enrico Fermi, 20 ZIR   98124 Messina
               Fax 090- 2920140    tel. 090- 2982154/6

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città di Messina, nella 
prima fase del processo depurativo viene eliminata la cosiddetta mondiglia attraverso appositi 
sgrigliatori e relativo convogliamento con un sistema di rulli e nastro trasportatore; 

che, al fine di garantire il corretto funzionamento degli sgrigliatori, lavorando gli stessi h24, tutti i 
giorni dell'anno, e per questo essendo soggetti ad usura, si rende necessario effettuare un intervento 
di manutenzione con la sostituzione di n.100 rulli di scorrimento del nastro trasportatore, dei quali 
n.80 da 25 cm e n.20 da 74 cm; 

che apparendo la riparazione di detto sistema di sgrigliatura indifferibile, vista le peculiarità e le 
importanti funzioni alle quali assolve, l'AMAM SpA ha chiesto un  preventivo ad una ditta di 
Messina specializzata in forniture industriali, la Ecora Italia Srl, che già nel 2017, in occasione 
dell’ultimo intervento di manutenzione, ha fornito lo stesso rullo ad un prezzo competitivo rispetto 
ad una indagine di mercato condotta da AMAM; 

che, tale indagine di mercato, condotta da AMAM SpA nell’anno 2017 per il materiale specificato 
in oggetto, ha acquisito i sotto elencati preventivi (che si allegano): offerta-preventivo del 
30.03.2017 per la fornitura di n.60 rulli ad €. 2370,00 oltre IVA, prodotta dalla Ditta Tecno Srl di 
Catania, assunta al prot. AMAM col n. 9497/157 del 5.4.2017; offerta-preventivo n. 269 del 
20.02.2017 per la fornitura di n.60 rulli ad €. 1470,00 oltre IVA, prodotta dalla Ditta Ecora di 
Messina, assunta al prot. AMAM col n. 9499/157 del 5.4.2017; offerta-preventivo n. 130/17 del 
04.04.2017 per la fornitura di n.60 rulli ad €. 1.860,00 oltre IVA, prodotta dalla Ditta CAMOLI di 
Rende, assunta al prot. AMAM col n. 9494/157 del 5.4.2017; 

che, per ridurre i tempi della procedura d’acquisto, vista la particolarità del prodotto, avente 
dimensioni e caratteristiche specifiche, si è assunta a scopo comparativo l’indagine di mercato che 
ha visto il miglior prezzo offerto da parte della ditta Ecora di Messina; 

VISTA l’offerta-preventivo n. 620 del 29.04.2020 per la fornitura di n.100 rulli ad €. 2.780,00 oltre 
IVA, prodotta dalla Ditta Ecora di Messina, assunta al prot. AMAM col n. 5598/2020 del 
29.04.2020; 
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ATTESA la necessità del provvedimento; 

                                                 DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere alla “Fornitura di n.100 rulli in acciaio 
per la manutenzione del nastro trasportatore del sistema di grigliatura installato presso il 
depuratore di Mili”, così come previsto nel preventivo n. 620 del 29.04.2020 allegato 
prodotto dalla ditta   ECORA Forniture Industriali Via Enrico Fermi, 20 ZIR   98124 
Messina; 

2. di autorizzare e impegnare l’indifferibile spesa di € 2.780,00  + IVA al 22 %;
3. Di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


