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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 231 / 157 del 15/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 3.650,00 – DITTA SICANIA CHIMICA SRL - 
ACQUISTO POMPA DI TRAVASO  DI IPOCLORITO DI SODIO  PER IL DEPURATORE DI 
MILI

IMPORTO SPESA: € 3.650,00 oltre IVA al 22%
DITTA: SICANIA CHIMICA SRL – Strada Quinta, 31 – Zona Industriale – 95121 Catania – 
P.IVA E C.F. 01229780877

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’avaria, è necessario un intervento atto a sostituire la pompa di travaso 
dell’ipoclorito di sodio presente al depuratore di Mili. Tale pompa è impiegata per il travaso da 
autocisterna ai serbatoi utili per lo stoccaggio ai fini della disinfezione delle acque potabili e di 
quelle depurate del depuratore di Mili; 
CHE per le finalità sopra descritte, è necessario acquistare una pompa a trascinamento in ETFE 
completa di motore per area sicura idonea al pompaggio dell’ipoclorito di sodio;

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 stato chiesto un preventivo alla ditta 
Sicania Chimica srl che vanta specifiche competenze in materia e che in passato ha fornito analogo 
prodotto che si è rivelato durevole nel tempo;
VISTO il preventivo, allegato alla presente, prot. AMAM n. 0019616 del 12.10.2021, con cui la 
ditta Sicania Chimica srl ha richiesto l’importo di € 3.766,00, oltre I.V.A. al 22% e successiva email 
del 14.10.2021 con cui si offriva un ulteriore sconto per un costo complessivo di €.3.650,00 (si 
allega copia)

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
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DETERMINA
 di approvare l’acquisto dalla ditta SICANIA CHIMICA SRL – Strada Quinta, 31 – Zona 

Industriale – 95121 Catania – P.IVA E C.F. 01229780877 di una pompa a trascinamento in 
ETFE completa di motore per area sicura idonea al pompaggio dell’ipoclorito di sodio, per 
l’importo complessivo di € 3.650,00 oltre IVA al 22%;

 d’impegnare la somma di € 3.650,00 oltre IVA in favore della ditta Sicania Chimica Srl  nei 
bilanci AMAM di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Lamberto ing. Francesco Cardile dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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