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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 231 / 157 del 08/10/2020

OGGETTO: FORNITURA N.1 VALVOLA DI RITEGNO DN500 PN10 COBRA-TDC01 A 
SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO “ZAFFERIA”. 

IMPORTO SPESA: €. 2.750,00 OLTRE IVA AL 22% 

Importo spesa: €. 2.750,00 oltre IVA al 22% 

Ditta: KSB ITALIA SPA Via Massimo D’Arzeglio,32 20863 Concorezzo (MB)

Tel.-+390396048-1 Fax- +390396048-097 email - ksbitalia@pec.ksb.it -  www.ksb.it

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE l’attuale sistema fognario della città di Messina, nell’area che si estende da Pace a Mili, 
convogliando tutti i reflui al depuratore di Mili, è costituito da tratti funzionanti a gravità che 
vengono rilanciati da diversi impianti di pompaggio, opportunamente posizionati, e funzionanti in 
serie. A partire da Sud dunque si hanno: ”Mili Canneto”, “Zafferia”, “Carmine”, “ATM”, “S. 
Cecilia”, “S. Francesco”, “Paradiso” e “Pace”; 

CHE a causa delle ripetute rotture delle tubazioni di spinta degli impianti in oggetto, vi è la 
necessità di manovrare le valvole di sezionamento; 

CHE spesso ciò non è possibile, come è stato accertato dal personale tecnico aziendale, in quanto 
queste valvole non sono manutenzionate con regolarità;

CHE si è rilevata la rottura della valvola di ritegno posizionata sulla mandata di una delle tre 
pompe dell’impianto di Zafferia;

CHE sono stati chiesti preventivi per la fornitura di una valvola di ricambio a diversi fornitori, tra 
cui la ditta KSB ITALIA SPA; 
CHE la ditta KSB ITALIA SPA ha presentato offerta n.0 del 30.09.2020 con prot. Amam n.13363 
del 30.09.2020 per un importo di € 2.750,00 oltre iva al 22% e che non sono state ricevute altre 
offerte; 
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla fornitura della suddetta valvola al 
fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e prevenire sversamenti di liquami nelle 
aree limitrofe agli impianti di sollevamento; 

VISTO il preventivo d’offerta della citata ditta KSB ITALIA SPA, con sede in via Via Massimo 
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D’Arzeglio, 32 20863 Concorezzo (MB), prodotto il 30.09.2020 tramite email ed assunto in 
AMAM con prot. 13363 del 30.09.2020;

D E T E R M I N A 

     Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla Fornitura n.1 Valvola di ritegno DN500 
PN10 COBRA-TDC01 a servizio dell’impianto di sollevamento fognario “Zafferia” 

 Autorizzare la spesa di   € 2.750,00 oltre I.V.A. al 22%, per la suddetta fornitura, alla KSB 
ITALIA SPA, Via Massimo D’Arzeglio,32  20863 Concorezzo (MB).

 Alla spesa come sopra occorrente 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 dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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