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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 209 / 157 del 23/09/2021

OGGETTO: ACQUISTO MOTORIDUTTORI - € 1.690,00 – DITTA ECORA SAS

IMPORTO SPESA: € 1.690,00 oltre IVA al 22%
DITTA: ECORA SAS – via Enrico Fermi, 20 – 98124 Messina – P.IVA 01480750833

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 è proceduto in urgenza alla sostituzione dei motoriduttori 
del carroponte del chiarificatore del depuratore di Mili, al fine di non creare problemi igienico-
sanitari legati al fermo delle apparecchiature elettromeccaniche; 
CHE per le finalità sopra descritte, si è reso necessario acquistare in urgenza due motoriduttori del 
carroponte del chiarificatore 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, è stata chiesta la disponibilità immediata 
dei prodotti sopracitati alla ditta Ecora sas che, sentita telefonicamente, ha dato la disponibilità della 
pronta consegna dei motoriduttori che per i requisiti richiesti non sono di facile reperibilità sul 
mercato locale;
VISTO il preventivo, allegato alla presente, del 07.09.2021 con cui la ditta ha richiesto l’importo di 
€ 1.690,00, oltre I.V.A. al 22%, importo ritenuto congruo;

RITENUTO urgente ed indispensabile procedere all’acquisto di che trattasi;
VISTA la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; 
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
 Di approvare l’acquisto dalla ditta ECORA SAS – via Enrico Fermi, 20 – 98124 Messina – 

P.IVA 01480750833 di due motoriduttori, per l’importo complessivo di € 1.690,00 oltre 
IVA al 22%;
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La somma necessaria, pari a € 1.690,00 oltre IVA, verrà corrisposta dietro presentazione di regolare 
fattura, previa redazione di determina di liquidazione.
La somma come sopra occorrente, determinata in € 1.690,00 oltre IVA, sarà prelevata 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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