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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 232 / 157 del 20/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 7.798,00 – ZEP ITALIA SRL - ACQUISTO DI N.1 
CISTERNETTA DA 1000 LITRI DI PRODOTTO DEODORIZZANTE ZEP DEO 3 PLUS  E 
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA UTILIZZARSI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI

DITTA: Z E P  ITALIA S.r.l.    
Via NETTUNENSE km. 25,000 -   04011 APRILIA  ( LT) 
Fax  800237113

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che presso il depuratore di Mili, ove confluiscono i reflui di gran parte della Città 

di Messina, nelle fasi di processo si sviluppano esalazioni maleodoranti;

 

-che per ridurre il fenomeno delle suddette esalazioni, tipiche della fasi del processo 

depurativo, e i conseguenti disagi alla popolazione residente nella zona, si utilizzano dei 

prodotti presenti in commercio di tipo deodorizzante che mitigano tali inconvenienti;

- che sono stati installati dei sistemi a nebulizzazione di deodorizzante, sia nel bacino di 

aerazione della 1a linea che in adiacenza del sollevamento iniziale a ridosso della SS 114 

 che detti sistemi, ad intervalli regolari, in concomitanza col funzionamento delle turbine, 

spruzzano e nebulizzano il deodorizzante attraverso un anello a rete  di circa 50 ugelli;

 - che è stato chiesto un preventivo di fornitura del prodotto deodorizzante alla ZEP Italia, 

fornitrice delle macchine deodorizzanti  installate presso l’impianto di depurazione di Mili;

- che, inoltre,  risulta necessario presso il depuratore di Mili approvvigionarsi di materiale di 

consumo e specificatamente: guanti in lattice, 200 litri di olio lubrificante idraulico, n.4 

confezioni di prodotto sgrassatore, n.12 barattoli di pasta lavamani, n.6 bombolette di grasso 

spray, n. 10 confezioni di bobine di carta asciugamani.
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-che, a seguito di richiesta di AMAM SPA la ZEP ITALIA Srl ha prodotto un preventivo 

offerta del 10.10.2021 (allegato) n. 929608 assunto al prot. AMAM N.0019884/2021 del 

15/10/2021, per €. 7.798,00 oltre IVA;

 

VISTO che l’offerta del  10.10.202, n. 929608,  prodotta dalla Ditta Z E P Italia S.r.l. appare  

vantaggiosa;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Attesa la necessità del provvedimento;

                                                  DETERMNA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’acquisto presso la Ditta Z E P Italia 

S.r.l- Via Nettunense km 25,000 - 04011   Aprilia (LT) -  di  litri 1000 di DEO 3 Plus  in  

n.1 cisterna  e del materiale di consumo sopra elencato e per come riportato nel preventivo 

prodotto costituente parte integrante della presente, per complessivi €.7.798,00 + IVA.

2. Autorizzare la spesa di € 7.798,00 per la suddetta fornitura oltre IVA al 22%.

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla spesa 

come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2021 che presenta 

la necessaria copertura. 

 

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

firmato digitalmente
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