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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 118 / 157 del 27/04/2021

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N°1 APPARECCHIATURA 
DI SOLLEVAMENTO IN CONFIGURAZIONE CARROPONTE DOTATA DI PARANCO DI 
PORTATA 5.000 KG, IN SERVIZIO PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI 
CANNETO. 

IMPORTO SPESA: € 7.367,00 OLTRE IVA AL 22% 

Importo spesa: € 7.367,00 oltre IVA al 22% 

Ditta: PICCOLO GIUSEPPE, via La Farina, 136 Messina
             

 Fax 090.695534    email:elfim.piccolo@gmail.com

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l’attuale sistema fognario a gravità a servizio nell’area di territorio che si estende da 
Pace a Mili, confluisce integralmente al depuratore di Mili, il quale recepisce i reflui provenienti 
dagli impianti della città quali” Mili Canneto”, “Zafferia”, “Carmine”, “ATM”, “S. Cecilia”, “S. 
Francesco”, “Paradiso” e “Pace” per essere sottoposti al processo di depurazione; 

CHE a causa delle ripetute rotture delle tubazioni di spinta degli impianti in oggetto e delle pompe, 
bisogna manovrare continuamente i carroponti; 

CHE è stato stabilito che le attrezzature di sollevamento in oggetto (costruite ed installate 
precedentemente al 1996) non rientrano nella competenza della Direttiva macchine per cui non è 
possibile emettere alcuna dichiarazione CE da parte del costruttore;   

CHE alla luce delle considerazioni precedenti sarà necessario redigere una serie di documenti a 
supporto della pratica di omologazione, quali: Verifica strutturale completa del carroponte, verifica 
delle vie di corsa con asseverazione di adeguatezza, manuale con compendio tecnico della macchina; 

CHE sono stati chiesti i preventivi alle ditte: Italkrane, Demag, Trevolution e Piccolo Giuseppe 
specialiste nel settore; 
CHE solo la ditta Piccolo Giuseppe ha presentato offerta n. 252 del 08.04.2021 con prot. Amam 
n.7912 del 26.04.2021 per un importo di € 7.367,00 oltre iva al 22%, mentre le altre non hanno 
neanche risposto alla email; 
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla fornitura e montaggio di n°1 
apparecchiatura di sollevamento in configurazione carroponte dotata di paranco di portata 5.000 kg, 
in servizio presso il sollevamento fognario Mili Canneto, al fine di prevenire sversamenti di liquami 
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nelle aree limitrofe all’ impianto di sollevamento; 

VISTO il preventivo d’offerta della citata ditta Piccolo Giuseppe, con sede in via La Farina, 136 
Messina, n. 252 del 08.04.2021 con prot. Amam n.7912 del 26.04.2021;

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere per la fornitura e montaggio di n°1 
apparecchiatura di sollevamento in configurazione carroponte dotata di paranco di 
portata 5.000 kg, in servizio presso il sollevamento fognario Mili Canneto;    

     Autorizzare la spesa di € 7.367,00 oltre I.V.A. al 22%, per la suddetta fornitura, alla ditta 
Piccolo Giuseppe, con sede in via La Farina, 136 Messina; 

       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 ing. Natale Cucè dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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