
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 1 di 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 203 / 482ADF del 03/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 18.032,00 – DITTA PICCOLO GIUSEPPE – 
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRASFORMATORE DI MEDIA TENSIONE DELLA 
LINEA DI PRETRATTAMENTO DEL DEPURATORE DI MILI

IMPORTO SPESA: € 18.032,00 oltre IVA al 22%
DITTA: PICCOLO GIUSEPPE – via La Farina, 136 – 98124 Messina – P.IVA 00113940837 e C.F. 
PCCGPP47C05D622P 

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE l'estensione e la complessità dell'impianto di depurazione di Mili comporta una costante 
manutenzione, considerato che i sistemi depurativi sono basati sull’utilizzo di soluzioni 
impiantistiche che devono funzionare 24 ore su 24;
CHE, a causa di un’improvvisa avaria, si rende necessario sostituire il trasformatore di media 
tensione della linea di pretrattamento del depuratore di Mili, previo smontaggio del vecchio, al fine 
di non creare problemi igienico-sanitari legati al fermo delle apparecchiature elettriche di 
pretrattamento; 
CHE per le finalità sopra descritte, si rende necessario affidare a ditta esterna l’esecuzione dei 
lavori di sostituzione di un trasformatore di media tensione della linea di pretrattamento del 
depuratore di Mili;

CONSIDERATO 
CHE quanto sopra descritto, è necessario al fine di risolvere problemi legati ad avarie degli 
impianti in servizio presso il depuratore di Mili; 
VISTO il carattere urgente dell’intervento da effettuare e la necessità di dare incarico della sua 
esecuzione ad una ditta specializzata, è stato chiesto un preventivo alla ditta Piccolo Giuseppe che, 
sentita telefonicamente, ha dato la disponibilità della pronta consegna del trasformatore danneggiato 
che per i requisiti richiesti non è di facile reperibilità sul mercato locale;
VISTO il preventivo del 01.09.2021 con cui la ditta ha richiesto, per l’attività in oggetto, meglio 
specificata nell’offerta, a corpo, l’importo di € 18.032,00, oltre I.V.A. al 22%, importo ritenuto 
congruo, importo già ribassato dell’8%, per come riportato nel preventivo allegato;
VISTI i contenuti tecnici dell’offerta, che prevede lo smontaggio del vecchio trasformatore, la 
fornitura e il posizionamento del nuovo trasformatore, tutti i collegamenti elettrici e la sua messa in 
funzione;

RITENUTO urgente ed indispensabile procedere alle riparazioni suddette;
VISTA la legge n. 120/2020; 
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VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l’esecuzione dei LAVORI DI 

SOSTITUZIONE DI UN TRASFORMATORE DI MEDIA TENSIONE DELLA LINEA DI 
PRETRATTAMENTO DEL DEPURATORE DI MILI alla ditta PICCOLO GIUSEPPE – 
via La Farina, 136 – 98124 Messina – P.IVA 00113940837 e C.F. PCCGPP47C05D622P 
per l’importo complessivo di € 18.032,00 oltre IVA al 22%;

2. Autorizzare la spesa complessiva di € 18.032,00 oltre IVA al 22%, occorrente per la 
fornitura suddetta;

3. Impegnare l’importo di € 18.032,00 oltre IVA al 22% a cui si farà fronte con prelievo dal 
bilancio AMAM di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
 ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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