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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 143 / 476 ADF del 28/05/2021

OGGETTO: OGGETTO: ISPEZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE 
DEL DEPURATORE DI MILI

Importo spesa: € 1.200,00, oltre I.V.A. al 22%

Ditta: Arena Sub S.r.l. Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro - Messina
 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE il controllo delle linee discarico dei depuratori viene effettuato periodicamente, e l’ultimo 
sulle linee in questione risale ad Aprile dello scorso anno;
CHE sono pervenute segnalazioni, da parte di cittadini della zona di Mili Marina, riguardanti delle 
presunte fuoriuscite di liquami a mare; 
CHE la specificità dei luoghi, le forti correnti marine, ed il naturale decadimento dei materiali 
esposti a corrosione, possono causare delle micro perdite nella tubazione non altrimenti rilevabili, di 
acqua depurata;
CONSIDERATO 
CHE l’ultima riparazione è stata eseguita circa un anno fa;
CHE un’eventuale perdita di reflui depurati, può avere un impatto sull’ambiente marino;
VISTO il carattere urgente dell’intervento da effettuare e la necessità di dare incarico della sua 
esecuzione ad una ditta specializzata, è stata contattata la ditta di lavori subacquei Arena Sub, che 
vanta specifiche competenze in materia;
VISTO il preventivo del 07.04.2020 con cui la ditta ha richiesto, per l’attività in oggetto, meglio 
specificata nell’offerta, a corpo, l’importo di 1200,00 €, oltre I.V.A. al 22%, e che tale importo è 
stato confermato telefonicamente anche per l’intervento odierno; 
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alle verifiche de quo, programmate per 
domani 29 Maggio 2021

D E T E R M I N A
1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l’esecuzione dell’Ispezione tubazioni di 

scarico a mare del depuratore di Mili alla ditta Arena Sub Strada Provinciale 47 98164 
Torre Faro – Messina P.IVA/VAT IT 02638330833

2. Autorizzare la spesa complessiva di € 1.464,00 di cui € 1200,00 per imponibile e € 264,00 
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per Iva al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta 

Arena Sub Strada Provinciale 47 98164 Torre Faro – Messina, a fornitura eseguita e a 
seguito dell’emissione della relativa fattura debitamente vistata dall’Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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