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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 131 / 157 del 21/05/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI N.4 CISTERNETTE (4200 KG) DI EMULSIONE DI 
POLIELETTROLITA DI POLYFLOC 104, DA UTILIZZARSI PRESSO IL DEPURATORE DI 
MILI – MAGGIO 2020 

Importo spesa: € 8.414,00 oltre I.V.A. al 22% 

DITTA: ZEP ITALIA Srl via Nettunese, km 25,000 – 04011 Aprilia (LT). 
               Fax 800.23.71.13
                                                              

PREMESSO

che,  presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città di Messina, 
durante la fase finale del trattamento fanghi si rende necessario procedere alla disidratazione degli 
stessi, mediante operazioni di centrifugazione con idoneo macchinario e con l'impiego di un 
prodotto polielettrolita cationico;   

che,  per tal fine, è  presente presso il depuratore di Mili apposito dosatore automatico della 
emulsione di  polielettrolita;  

che, risulta necessario provvedere all'approvvigionamento di una quantità minima di polielettrolita, 
pari a 3150 kg, per  garantire continuità al processo di depurazione dei reflui trattati presso i 
suddetti  depuratori,

che, per selezionare l'operatore economico per la fornitura del polielettrolita viene applicato un 
criterio di turnazione tra quelli iscritti nell’albo AMAM, essendo i prezzi dei fornitori in elenco 
piuttosto livellati, con scarti dell’ordine di pochi centesimi per kg di prodotto;

 che, la ditta Ditta ZEP Italia SpA, oltre a fornire una buona resa, viene offerto a euro 2,00 €/kg, con 
ciò ottenendosi un equilibrato  rapporto qualità-prezzo; 

Vista l’offerta-preventivo del 17.05.2020 n.0923464 assunta al prot. AMAM col N.0006544/2020 
del 19/05/2020 che propone il prodotto a €/kg. 2,00 oltre €.14,00 complessive per la spedizione;

Visto il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;

Attesa la necessità del provvedimento; 

D E T E R M I N A
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1) Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’acquisto di 4200 kg di polielettrolita in 
emulsione  in n.4 cisterne  denominato POLYFLOC 104 (cisterna da 1000 litri contiene 1050 kg di 
prodotto) della  Ditta: ZEP ITALIA Srl via Nettunese, km 25,000 – 04011 Aprilia (LT).
 
2) Autorizzare la spesa di € 8.414,00 oltre I.V.A. al 22% per la suddetta fornitura;

3) 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
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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