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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 183 / 157 del 30/07/2021

OGGETTO: FORNITURA DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI 
CARICHI KCW080HE+003741N3;

IMPORTO SPESA: € 2.732,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

DITTA: SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo
                Fax 0916373302 – Tel. 091545784                                                                

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, presso l’attuale sistema fognario a gravità a servizio nell’area di territorio che si estende 

da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all’impianto di sollevamento 

denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali 

“Zafferia”, “Carmine”, “ATM”, “S. Cecilia”, “S. Francesco”, “Paradiso” e “Pace” per poi 

essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

che, si è verificata l'avaria della pompe sommersa verticale installata all’interno della camera 

di manovra;

che, quanto sopra è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto;  

che, non avendo scorta magazzino, utilizzando lo stesso collettore e avendo la disponibilità di 

consegna al deposito di Palermo;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla sostituzione delle suddette elettropompe, al fine di non creare 

problematiche ,

preso atto che la CAPRARI ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.21-I3SMI-0105 

del 29.07.2021 assunta al prot. n. 15218 del 29.07.2021; 

Vista le offerte-preventivo n. 21-I3SMI-0105 del 29.07.2021 assunta al prot. n. 15218 del 

29.07.2021; prodotta dalla Ditta CAPRARI per un importo di € 2.732,00 oltre I.V.A. al 22%;

Attesa la necessità del provvedimento, 

D E T E R M I N A
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                                  Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura di due elettropompe 
sommergibili per liquidi carichi KCW080HE+003741N3” dalla Ditta: SMIR WATER 
SRL, via dei cantieri, 53, Palermo; Fax 0916373302 – Tel. 091545784, per il complessivo 
importo di: € 2.732,00 oltre I.V.A. al 22%.  

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria dell’Azienda ad emettere mandato di pagamento a 

favore della Ditta: SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo; Fax 0916373302 – 

Tel. 091545784, dopo effettuazione della fornitura a presentazione della relativa fattura 

debitamente vistata dall’Ufficio competente;

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
Antonino Cardile ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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