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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 137 / 157 del 21/05/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI N.2 POMPE PER MOVIMENTAZIONE FANGHI CALDI A 
SERVIZIO DEI DIGESTORI PRIMARI DEL DEPURATORE DI MILI.

DITTA: Gardner Denver S.r.l - Divisione ROBUSCHI, Via S.LEONARDO,71/A- 43100 –
PARMA - info@robuschi.com - finance.pec@legalmail.it - www.robuschi.com

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città di 
Messina per circa 180.000 abitanti equivalenti, nelle fasi del processo depurativo i fanghi caldi 
vengono movimentati da apposite pompe che spingono gli stessi nei due di gestori primari;

-che per tale funzione sono state installate in fase di avvio dell’impianto n° 3 pompe aventi ciascuna 
portata di 100 m3/h, marcate Robuschi  e poste nei locali  attigui ai digestori primari;  
  
-che in atto due pompe risultano funzionati a regime ridotto, vista l’usura della girante, l’esigua 
dimensione dell’asse nudo, assottigliatosi di circa il 50 %, e la precaria tenuta del corpo pompa;  
 
-che apparendo indifferibile la sostituzione di dette pompe per la movimentazione dei fanghi caldi a 
servizio dei due digestori primari e vista la peculiarità e l’importante funzione che assolvono, si è 
chiesto un preventivo alla originaria ditta costruttrice, la Gardner Denver S.r.l - Divisione 
ROBUSCHI, avendo verificato nel tempo l’affidabilità e la durabilità e in considerazione del fatto 
che le suddette pompe sono state sostituite nell’anno 2005 e, ad oggi, hanno operato con continuità;   

VISTO che, l’offerta n. 21148854 del 11.05.2020, assunta al prot. AMAM col n. N.0006610/2020 
del 20/05/2020, prodotta dalla Gardner Denver S.r.l - Divisione ROBUSCHI, Via 
S.LEONARDO,71/A- 43100 PARMA, per la fornitura di n.2 pompe mod. RKC_125-320 aventi 
portata di 100 m3/h con annessi elementi di installazione per l’importo di €. 20.685,76 + IVA, 
appare conveniente in considerazione del buon rapporto qualità/prezzo e dell’utilità di non 
apportare modifiche in fase d’installazione rispetto alla precedente configurazione.

                                                 DETERMNA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’acquisto presso la  Gardner Denver 
S.r.l - Divisione ROBUSCHI, Via S.LEONARDO,71/A- 43100 PARMA, di n.2 pompe mod. 
RKC_125-320 aventi portata di 100 m3/h, con annessi elementi di installazion,e per l’importo di €. 
20.685,76 + IVA al 22%,  come da preventivo n. 21148854 del 11.05.2020, assunto al prot. AMAM 
col n. N.0006610/2020 del 20/05/2020, costituente parte integrante della presente.
2. Di impegnare l’importo di €. 20.685,76 + IVA al 22 % per la fornitura in oggetto, con 
prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. Di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio
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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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