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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 85 / 157 del 18/03/2021

OGGETTO: CONTRARRE – ECOMACCHINE SRL - €. 22.900,00 - ACQUISTO DI N°16 
RUOTE IN FERRO CON ALETTA E FORO DIAMETRO 70 MM E TRATTAMENTO DI 
NITRURAZIONE PROFONDA PER CARRIPONTE VA & VIENI DEL DEPURATORE DI 
MILI. 

DITTA: ECOMACCHINE S.r.l.. Via VANDALINO, 6   10095 Grugliasco (TO)
               Fax +39 011.402.86.27 email: ecomacchine@ecomacchine.it

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso 

-  che le ruote dei carroponte delle vasche di decantazione e chiarificazione della 1^ e  3^ 

linea nell’impianto di depurazione di Mili, a causa della vetustà, presentano una eccessivo 

consumo e, pertanto, uno spessore esiguo; 

-  che, per ottimizzare il funzionamento del sistema depurativo, occorre ripristinare il perfetto 

funzionamento dei carriponte sostituendo le ruote con altre nuove, più efficienti ed affidabili, 

aventi aletta di guida e foro asse da 70 mm/mm; 

-   che  ogni carroponte monta n° 4 ruote; 

-  che, per la suddetta fornitura si è si è chiesto un preventivo alla ditta ECOMACCHINE 

S.r.l., con sede in via Vandalino, 6 Grugliasco (To), costruttrice dei carri ponte a servizio della 

1^e 3^ linea del sistema di depurazione di Mili; 

-   che, conseguentemente, la ditta ECOMACCHINE S.r.l., ha prodotto il preventivo n. R21-

130/ADB dell’11.03.2021 assunto al prot. AMAM col n. 0005515/2021 del 17/03/2021; 

ATTESA la necessità del provvedimento;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

                                                 DETERMNA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’acquisto presso la Ditta 

ECOMACCHINE S.r.l. Via Vandalino, 6  10095 Grugliano (TO) delle parti di ricambio 

per carriponte delle  vasche  di decantazione  della 1^ e  3^ linea, ai sensi dell’art. 36 
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comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, così come riportato nel preventivo allegato 

che fa parte integrante della presente e secondo le quantità e caratteristiche sotto riportate: 

“n° 16  ruote in ferro con aletta e foro diametro 70 mm e trattamento di nitrurazione 

profonda per carriponte va & vieni del Depuratore di Mili, con trasporto materiali franco 

impianto di depurazione di Mili Marina – Messina. 

2. Impegnare la somma di € 22.900,00 + IVA al 22 %. 

3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per il 50% 

dell’importo all’ordine, come da richiesta presente in preventivo, da effettuarsi a favore 

della Ditta ECOMACCHINE S.r.l. Via Vandalino, 6  10095 Grugliano (TO), per 

l’importo di € 11.450,00 oltre IVA al 22% sull’IBAN IT73 T 03069 01064 100000008358 

all’ordine e, il rimanente importo, pari a €. 11.450,00, ad avviso di merce pronta.

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