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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 238 / 157 del 15/10/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI N.3 FUSTI DA 186,99 KG (208 LITRI) DI OLIO LUBRIFICANTE 
TOTAL CARTER EP 320 DA IMPIEGARSI NEI COMPRESSORI DI BIOGAS PRESSO IL 
DEPURATORE DI MILI.

Importo € 2.250,80 oltre IVA al 22 % per € 507,57; 

DITTA: A.F. PETROLI SPA Via Castelletto, 13 35038 Torreglia (PD) 
Tel. +39 049 52 11 028
   

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'estensione e la complessità dell'impianto di depurazione di Mili, dove 

confluiscono gran parte dei reflui della città di Messina, richiede l'utilizzo di sistemi 

elettromeccanici con funzionamento 24 ore su 24; 

-che per il corretto smaltimento dei fanghi, si opera la digestione anaerobica in idonei digestori 

dove si ha produzione di biogas che viene ricircolato all'interno grazie all'azione di 

compressori;   

    

-che tali compressori per poter funzionale necessitano di olio lubrificante tipo EP320;    

 

- che per procedere all'acquisto dell'olio lubrificante tipo EP 320, in uso ai compressori di 

biogas, in passato l’Azienda si riforniva dalla ditta ECORA di Messina, la quale forniva il 

prodotto al costo di €. 1.436,00 + IVA per €.315,92 per un fusto da 208 litri (pari a 186,99 kg) 

di olio Total Carter EP320;   

  che, dopo ricerche effettuate on line, si è contattata la ditta A.F. PETROLI SPA che, con 

preventivo assunto al prot. AMAM col n. 0014223/2020 del 15/10/2020,  offre lo stesso 

prodotto  Total Carter EP320 per un fusto da 208 litri (pari a 186,99 kg) per €. 746,59 + IVA, 

oltre il contributo oli usati di €.67,32 compreso il trasporto, previo pagamento con bonifico 
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bancario;

  che,  si è chiesto un preventivo alla ditta MONT.OLI Srl,, assunto al prot. AMAM col n. 

164449 del 25.07.2019, la quale offre il prodotto suddetto per €. 894,40 oltre IVA per un 

fusto da 208 litri, previo pagamento con bonifico bancario;

che  si ritiene opportuno acquistare n.3 fusti;

VISTO il preventivo assunto al prot. AMAM col n. 0014223/2020 del 15/10/2020 della ditta 

A.F. Petroli;

ATTESA la necessità del provvedimento;  

                                                 DETERMNA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all'acquisto i n.3 fusti da 186,99 kg (208 

litri) di olio lubrificante Total Carter EP 320 da impiegarsi nei compressori di biogas 

presso il depuratore di Mili, dalla Ditta A.F. Petroli Via Castelletto, 13 35038 Torreglia 

(PD)  per € 2.250,80 oltre IVA al 22 % per € 507,57; 

2. Autorizzare la indifferibile spesa di € 2.250,80 oltre IVA al 22 % per € 507,57;

3. Autorizzare ad emettere bonifico bancario di pagamento a favore della Ditta A.F. 

PETROLI SPA, IBAN: IT37 O 05336 62892 000040096888 BANCA POPOLARE 

FRIULADRIA per causale:  Ordine n° 1993;

4. 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 dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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