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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 57 / 157 del 21/02/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 21.850,00 - DITTA COSTRUZIONI 
MECCANICHE - ACQUISTO MOTORE ERCOLE MARELLI 710KW A SERVIZIO DELLA 
POMA N. 3 DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BUFARDO TORREROSSA

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016
DITTA: COSTRUZIONI MECCANICHE SRL – Via UMBERTO, 227 – 95013 FIUMEFREDDO 
DI SICILIA (CT) – pec: COSTRUZIONIMECCANICHESRL@LEGALMAIL.IT – P.IVA 
05215210872
IMPORTO: € 21.850,00 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE in data 20.01.2022 si è registrata l'avaria del motore della pompa n. 3 da 550KW a servizio 
dell'impianto di sollevamento Bufardo-Torrerossa;
CHE il predetto impianto di sollevamento garantisce l'approvvigionamento idrico al Comune di 
Messina;
CHE l'avaria del motore n. 3 ha ridotto di circa 300 l/sec il flusso idrico verso la città;
CHE la pompa di riserva, presente all'impianto, era oggetto di manutenzione straordinaria presso 
l'officina elettromeccanica con tempi di riparazione previsti di circa un mese;
CHE risulta necessario ripristinare in brevissimo tempo la regolare adduzione idrica alla città di 
Messina;
CHE è necessario installare una motore di uguali caratteristiche per garantire il regolare 
funzionamento dell'impianto;
RILEVATO
CHE tutti i fornitori contattati non hanno la disponibilità immediata del motore richiesto;
CHE la sola ditta COSTRUZIONI MECCANICHE SRL risulta in possesso del motore Ercole 
Marelli peraltro di uguale marca e caratteristiche degli altri motori presenti presso l'impianto 
Bufardo-Torrerossa;
VISTA la richiesta di preventivo effettuata via mail in data 20.01.2022;
VISTO il preventivo offerto in  pari data, via mail, dalla ditta COSTRUZINI MECCANICHE SRL 
di importo pari a € 23.000,00 + IVA;
RITENUTO lo stesso congruo e conveniente per l'azienda;
ATTESO
CHE il mancato ripristino del funzionamento della pompa n. 3 potrebbe causare una importate 
riduzione del flusso idrico con possibili problemi di ordine igenico sanitari;
TENUTO CONTO
CHE si inoltre concordato un ribasso del 5% sull'importo offerto;
RITENUTO urgente dover procedere alla sostituzione del motore n. 3;

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016

Tutto quanto sopra premesso e considerato
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DETERMINA
 di affidare alla DITTA COSTRUZIONI MECCANICHE SRL – P.IVA 05215210872, ai 

sensi del D.Lgs.50/2016, art. 36 comma 2 lettera a), la fornitura del motore Ercole Marelli 
da installare presso l'impianto Bufardo-Torrerossa per l'importo netto di € 21.850,00 + IVA;

 di autorizzare la spesa di netti € 21.850,00 + IVA per la fornitura di che trattasi;
 di liquidare il predetto importo a fornitura avvenuta dietro presentazione di regolare fattura;
 di notificare il presente provvedimento al servizio ragioneria per le relative annotazioni 

contabili di bilancio;

Le somme come sopra occorrenti pari a netti € 21.850,00 + IVA saranno prelevate dai bilanci 
AMAM di competenza.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Cardile ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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