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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 45 / 157 del 08/02/2021

OGGETTO: FORNITURA DI RICAMBI PER FILTRI FOTOCATALITICI INSTALLATI IN 
N.2 ISPESSITORI DEI FANGHI E NEL MANUFATTO DI SOLLEVAMENTO INIZIALE DEL 
DEPURATORE DI MILI.
IMPORTO SPESA  € 2.660,00  + IVA AL 22 % 

DITTA: B.M.B. Technologies & Services – via Cappelletta n.90, 27040 Borgo Priolo (PV)
               Fax 0983.822776    tel. 0383.872800

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di  gran parte della 

Città di Messina, in alcune fasi del processo depurativo si possono sviluppare sostanze 

odorigene moleste; 

-che, il depuratore è posizionato in aree poste in prossimità del centro abitato del villaggio di 

Mili Marina;

- che, in particolare, in alcune sezioni atte alla depurazione sono installate coperture con 

trattamento delle emissioni odorigene per mezzo di filtri fotocatalitici (n.2 vasche 

d'ispessimento fanghi e il sollevamento iniziale);

  

CONSIDERATO che, appare utile sostituire i filtri fotocatalitici presenti all’impianto di Mili 

al fine di ridurre le emissioni odorigene, è stato chiesto un preventivo alla ditta produttrice 

degli stessi, la B.M.B. Technologies & Services – via Cappelletta n.90, 27040 Borgo Priolo 

(PV), che ha prodotto il preventivo n. 113/20, assunto al prot. AMAM col n. 3132/2021 del 

05/02/2021;  

VISTA l'offerta n. 113/20 del 11.12.2020, prot. AMAM col n. 3132/2021 del 05/02/2021, 

prodotta dalla Ditta B.M.B. Technologies & Services – via Cappelletta n.90, 27040 Borgo 



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 2 di 2

Priolo (PV) per la fornitura di n.3 filtri ad €. 2.660,00 + IVA, comprensiva di spese di 

trasporto;

ATTESA la necessità del provvedimento;

                                                 DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura di ricambi per filtri 

fotocatalitici installati in n.2 ispessitori dei fanghi e nel manufatto di sollevamento iniziale 

del depuratore di Mili” presso la Ditta B.M.B. Technologies & Services – via Cappelletta 

n.90, 27040 Borgo Priolo (PV), così come descritto nel preventivo allegato che ne fa parte 

integrante del provvedimento; 

2. Autorizzare la spesa di € 2.660,00 + IVA al 22 %. 

3. Autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta B.M.B. 

Technologies & Services, a mezzo bonifico bancario anticipato ad avviso di merce pronta 

all’iban IT 89B 052 16557 3200 0000 000622, banca credito valtellinese.

4. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

5. Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2021 che 

presenta la necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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