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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 115 / 157 del 08/05/2020

OGGETTO: PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER SMONTAGGIO ELETTROPOMPE 
SOMMERSE N.2 E N.3 CON TRASPORTO IN OFFICINA, DISACCOPPIAMENTO, 
COSTRUZIONE CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO IN ACCIAIO E RIMONTAGGIO CON 
SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE POMPA N.3 DEL POZZO 
DENOMINATO “MANGIALUPI”. 

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, al momento, risultano in avaria l'elettropompe di rilancio del pozzo Mangialupi sito in 

piazza Verga al serbatoio ;

che, quanto indicato è stato riscontrato a seguito di accertamenti eseguiti dal personale tecnico 

aziendale;  

che, occorre procedere alla sistemazione delle suddette elettropompe con estrema urgenza, al 

fine di non creare disservizio idrico alle distribuzioni d'acqua potabile ;

che, è stato chiesto apposito preventivo alla ditta ‘OFFICINA ELETTROMECCANICA 
PICCOLO    GIUSEPPE’ specialista nel settore, in possesso delle necessarie attrezzature e mezzi; 

che, la ditta ‘OFFICINA ELETTROMECCANICA PICCOLO GIUSEPPE’ ha prodotto 
opportuno preventivo n. 41 in data 21/01/20;

VISTO il preventivo acquisito con protocollo AMAM n. 2280 del 07/02/2020;

RITENUTO lo stesso congruo e conveniente;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;  

                                                                              DETERMINA
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 Affidare alla Ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA PICCOLO GIUSEPPE- con 
sede in VIA LA FARINA, 136 MESSINA-TEL/FAX 090695433 - CELL. 336924939 – 
email:elfim.piccolo@gmail.com – C.F. PCCGPP47C05D622P – P.I. 00113940837  i lavori 
di prestazione di manodopera per smontaggio elettropompe sommerse n.2 e n.3 con 
trasporto in officina, disaccoppiamento, costruzione camicia di raffreddamento in 
acciaio e rimontaggio con sostituzione interruttore di protezione pompa n.3 del Pozzo 
denominato “MANGIALUPI”, per importo netto pari a € 4.800,00 oltre iva;

 Impegnare la somma di € 4.800,00 + IVA per i lavori di cui sopra, meglio dettagliati nel 
preventivo allegato.

 Nominare RUP del presente procedimento l'ing. Natale Cucè, D.L. l'ing. Natale Cucè e Assistente 
dei Lavori il P.I. Antonio Cardile.

La somma necessaria pari ad € 4.800,00 oltre IVA pari a € 1.056,00 verrà corrisposta a lavoro 
eseguito, dietro presentazione di regolare fattura liquidata per qualità e quantità.

Alla somma come sopra occorrente, determinata in € 4.800,00 oltre € 1.056,00 per IVA, 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


