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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 38 / 157 del 02/02/2022

OGGETTO: OGGETTO: FORNITURA DI ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI 
CARICHI E INTERRUTTORI DI LIVELLO;

IMPORTO SPESA: € 30.000,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

            DITTA: Geomar Lavori e Servizi di Musumeci Maria Pia - Via della Chiesa, 11 – 
Fiumefreddo di Sicilia (CT)

       tel.- fax  095.642408      email-geomartecni@tiscali.it       P.I. 03937840878                                       

  
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, presso l’attuale sistema fognario a gravità a servizio nell’area di territorio che si estende 

da Mili Marina a Tremestieri, confluisce integralmente all’impianto di sollevamento 

denominato Mili Canneto, il quale recepisce i reflui provenienti dagli impianti della città quali 

“Zafferia”, “Carmine”, “ATM”, “S. Cecilia”, “S. Francesco”, “Paradiso” e “Pace” per poi 

essere convogliati al Depuratore di Mili ed essere sottoposti al processo di depurazione;

che, la ditta in oggetto ha una scorta magazzino di una serie di pompe in quanto aveva la 

gestione delle isole Eolie;

che, è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto che le pompe sono 

compatibile con i nostri impianti ;  

che, l’offerta è conveniente in quanto abbiamo una scontistica superiore al prezzo di acquisto;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla fornitura delle suddette elettropompe come da preventivo allegato;

preso atto che la Geomar Lavori e Servizi di Musumeci Maria Pia ha fatto pervenire 

apposito preventivo d'offerta n.0 del 30.01.2022 assunta al prot. n. 2131 del 02.02.2021; 

Vista le offerte-preventivo n.0 del 30.01.2022 assunta al prot. n. 2131 del 02.02.2021; 

prodotta dalla Ditta CAPRARI per un importo di € 30.000,00 oltre I.V.A. al 22%;

Attesa la necessità del provvedimento, 

D E T E R M I N A
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                     Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura di elettropompe 
sommergibili per liquidi carichi e interruttori di livello” dalla Ditta: Geomar Lavori e 
Servizi di Musumeci Maria Pia - Via della Chiesa, 11 – Fiumefreddo di Sicilia (CT)  , per 
il complessivo importo di: € 30.000,00 oltre I.V.A. al 22%.  

          Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria dell’Azienda ad emettere mandato di pagamento a favore 
della Ditta: Geomar Lavori e Servizi di Musumeci Maria Pia - Via della Chiesa, 11 – 
Fiumefreddo di Sicilia (CT) tel.- fax  095.642408      email-geomartecni@tiscali.it       P.I. 
03937840878, dopo effettuazione della fornitura a presentazione della relativa fattura 
debitamente vistata dall’Ufficio competente;
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. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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