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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 129 / 157.11 del 21/05/2020

OGGETTO: OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI N.1 POMPA DI CALORE 
CENTRALIZZATA DA INSTALLARE PRESSO SEDE AMAM.

Importo spesa: € 72.501,00 oltre I.V.A. 

 DITTA: GRIPPI IMPIANTI dei Fratelli Grippi Antonino e Gabriele & C. s.a.s.

Sede legale - Uffici e Sede Operativa: Via Luigi Vanvitelli, 1/m - Tel 0916850530 Fax 

0912510017 - PALERMO - P.IVA: 04045840826 - codice univoco per E-FATTURA: 

USAL8PV

                                                               

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, in tutte le stanze della sede AMAM vi sono montati dei fan-coil per il riscaldamento e 

raffrescamento ambientale;

che bisogna ripristinare il funzionamento delle Unità di Trattamento Aria, attualmente fuori servizio;

che, la pompa di calore installata, a servizio sia delle UTA che dei fan coil, risulta in avaria;

che, tutto questo è stato accertato dal personale tecnico aziendale;

che, il tutto serve a garantire idonee condizioni di benessere termo-igrometrico ai lavoratori;

CONSIDERATO

che, occorre procedere alla fornitura urgente, e successiva installazione della suddetta macchina, 

visto l’arrivo dell’imminente stagione estiva;

che, sono stati inizialmente richiesti i preventivi alle ditte: NANIA FELICE  offerta n.PP20200311-

696 del 11.03.2020 con prot. Amam 3893 del 12.03.2020 che attualmente gestisce il servizio di 

manutenzione dell’impianto di climatizzazione; AIR TECNOLOGY offerta n.0 del 18.03.2020 con 

prot. Amam 4086 del 19.03.2020; EREDI MORABITO offerta n.20.003416 del 03.03.2020 con 

prot. Amam 4143 del 23.03.2020; RST DI SIGNORELLO GIUSEPPE, offerta n. 1584/20 del 

23.04.2020, prot. Amam 5601 del 29.04.2020;

che, successivamente, è emerso che la potenza progettuale dell’impianto da sostituire è superiore a 
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quella effettivamente installata (300 vs. 240 kW) e pertanto si è provveduto a richiedere ulteriori 

offerte per la taglia di 300 kW, e ad effettuare le necessarie verifiche riguardo l’applicabilità del c.d. 

Conto Termico 2;

che, sono state ricevute tre offerte, una da NANIA – PAGANO, prot. 6358 del 13.05.2020, una da 

MAZZARESI - GIARDINA, prot. 6450 del 15.05.2020 e una da GRIPPI IMPIANTI, loro 

protocollo 62/2020 del 14.05.2020, prot. Amam 6565 del 19.05.2020;

Che le tre offerte sono state inviate, per la verifica di applicabilità del Conto Termico, al ns. Energy 

Manager, che ha espresso parere favorevole solo per l’offerta di Grippi (vedi tabella di confronto 

allegata al fascicolo);

Che la Grippi Impianti ha offerto una macchina conforme al progetto iniziale, ai requisiti del Conto 

Termico, come confermato dall’Energy Manager ing. Mirco Alvano, e la migliore data di consegna;

PRESO ATTO

Che la ditta Grippi Impianti ha fatto pervenire l'offerta di cui sopra, per il materiale richiesto, per un 

importo di spesa € 72.501,00 oltre I.V.A., che, al netto dell’incentivo del Conto Termico 2, risulta 

essere la più conveniente dal punto di vista economico;

Che, con separata mail del 18.05.2020, ha confermato che il tempo di consegna è di 5 -6 settimane, 

quindi la consegna è attesa a Messina entro la fine di Giugno 2020;

Viste le caratteristiche della macchina Polivalente offerta, perfettamente compatibili con 

l’impiantistica aero-idraulica presente a 4 tubi, garantendo anche la produzione contemporanea di 

caldo e freddo, necessaria al ripristino del funzionamento delle UTA;

Visti i risparmi energetici attesi, dovuti alla maggiore efficienza della macchina proposta rispetto a 

quella attuale, che consentirà tra l’altro di accedere ai benefici al Conto Termico;

Vista la convenienza tecnico - economica dell’offerta n. 62/20 del 14.05.2020, prot. Amam 6565 

del 19.05.2020, prodotta dalla Ditta GRIPPI IMPIANTI dei Fratelli Grippi Antonino e Gabriele 

& C. s.a.s. Via Luigi Vanvitelli, 1/m - Tel 0916850530 Fax 0912510017 - PALERMO - P.IVA: 

04045840826 - codice univoco per E-FATTURA: USAL8PV

Attesa la necessità del provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura e posa in opera di n.1 pompa di 

calore polivalente centralizzata da installare presso sede Amam” in accordo all’offerta come 

meglio specificata, e agli allegati tecnici, della ditta GRIPPI IMPIANTI dei Fratelli Grippi 
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Antonino e Gabriele & C. s.a.s. Via Luigi Vanvitelli, 1/m - Tel 0916850530 Fax 0912510017 - 

PALERMO - P.IVA: 04045840826 - codice univoco per E-FATTURA: USAL8PV

 Autorizzare la spesa di € 72.501,00 oltre I.V.A.

 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. 

La presente annulla e sostituisce la determina n. 100 del 25 Aprile 2020

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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