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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 25 / 157 del 24/01/2022

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 
PER INSTALLAZIONE LAMPADE UV E MODIFICA DEFLETTORE SAGOMATO IN 
ACCIAIO PRESSO IL SISTEMA TERZIARIO DEL DEPURATORE DI S.SABA SITO IN C.DA 
MELLA MESSINA.

IMPORTO SPESA: € 5.700,00 OLTRE I.V.A. AL 22%

Ditta: Amanti G.& Figli snc
           Via De Zardo n. 98124 Messina
           PI 02733190835   pec:amantiline@pec.it

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE il sistema fognario a servizio del villaggio costiero di S.Saba è composto da una rete fognaria 
funzionante sia a gravità che in pressione per poi essere convogliata al depuratore di S.Saba;   

CHE nel suddetto depuratore, oltre al trattamento primario e secondario, è presente il labirinto in 
uscita, in cui sono collocati i trattamenti terziari composti dalla stazione di clorazione e dal sistema 
composito dei raggi UV;

CHE personale in servizio al depuratore di S.Saba ha riscontrato il malfunzionamento del sistema 
di sterilizzazione dei raggi UV presenti nel labirinto forzato in uscita del ciclo depurativo; 

CHE il mancato funzionamento dei raggi UV comporta oltre ad un esponenziale ed elevato 
innalzamento dei valori di escherichia coli presenti nel refluo in uscita, i cui valori massimi, sono 
disciplinati dalla tabella 3 allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gravi conseguenze igienico - 
sanitarie per la pubblica e privata incolumità, nonché gravi danni e certi all’Azienda;

CHE il superamento del parametrio delle escherichia coli del refluo in uscita comporta 
l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 133 del  D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

CHE è stata prontamente avanzata la richiesta di un preventivo per la fornitura e posa in opera di 
una struttura in acciaio inox per installazione lampade UV e modifica deflettore sagomato in acciaio 
presso il sistema terziario del depuratore di S.Saba sito in C.da Mella Messina, alla ditta Amanti G.& 
Figli snc;

CHE la Amanti G.& Figli snc con preventivo n. 37 prodotto in data 16/12/2021 l’offerta per la 
fornitura e posa in opera di una struttura in acciaio inox per installazione lampade UV e modifica 
deflettore sagomato in acciaio presso il sistema terziario del depuratore di S.Saba sito in C.da Mella 
Messina per un importo di € 5.700,00 oltre IVA al 22%; 
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RITENUTO pertanto urgente e indispensabile procedere urgentemente alla fornitura e posa in 
opera di una struttura in acciaio inox per installazione lampade UV e modifica deflettore sagomato in 
acciaio presso il sistema terziario del depuratore di S.Saba sito in C.da Mella Messina per un importo 
di € 5.700,00 oltre IVA al 22%; 
VISTA l’offerta n. 37 del 16/12/2021 da parte della ditta Amanti G.& Figli snc, pervenuta in 
AMAM S.p.A. il 04/01/2022 con prot. 186/2022
                                                                 D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura e posa in opera di una struttura 
in acciaio inox per installazione lampade UV e modifica deflettore sagomato in acciaio presso 
il sistema terziario del depuratore di S.Saba sito in C.da Mella Messina” dalla   Ditta Amanti 
G.& Figli snc, Via De Zardo n. 98124 Messina;

Autorizzare la spesa di € 5.700,00 oltre I.V.A. al 22% per la suddetta fornitura;

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. Francesco Cardile dott. SANTI TROVATO
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