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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 61 / 697AD del 01/03/2022

OGGETTO: FORNITURA DI N. 13 EROGATORI DI ACQUA POTABILE DA INSTALLARE 
PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI MESSINA 

PREMESSO 

CHE con l’entrata in vigore il 12 gennaio 2021 della DIRETTIVA (UE) 2020/2184 concernente la 

qualità delle acque destinate al consumo umano, denominata Right2Water, il Parlamento Ue 

ed il Consiglio, mirano ad incentivare attraverso vari strumenti e regole, un minore 

consumo dell’acqua in bottiglia, aumentando e migliorando la fiducia nell'acqua del rubinetto.

CONSIDERATO che nel 2019 AMAM Spa, aveva già avviato attività e campagne di sensibilizzazione 

come l’adesione al progetto “Plastic Free” avviata dal MAATM, poi sospeso a causa della 

pandemia da COVID-19

VISTO che AMAM Spa, volendo proseguire nel programma già avviato, in coerente adesione alla 

nuova Direttiva 2020/2184, rinnova tale campagna con installazioni di erogatori collegati 

direttamente alla rete idrica all’interno delle scuole, nel segno della continuità di un 

importante progetto di valorizzazione dell’acqua.

VISTO l’accordo ex art 15 L.7/8/1990 n.241 per l’installazione di erogatori a rete idrica all’interno degli 

Istituti scolastici con la firma del quale le parti si impegnano a procedere all’installazione dei 

suddetti erogatori;

VALUTATE

- le offerte/preventivo di FONTE NUOVA  assunta al protocollo  n.  20648 del 26/10/2021 e di 

TERMINTER  prot. n. 20933  del 02/11/2021 che si allegano alla presente;

CONSIDERATO 

CHE l'offerta dell’operatore economico. FONTE NUOVA risulta essere la più conveniente e con 

caratteristiche tecniche più evolute e confacenti allo scopo;

VISTO l’articolo 36 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che 

per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 
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PRECISATO quindi che, ai fini del richiamato art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016:

- l’oggetto è la fornitura di erogatori di acqua potabile presso gli Istituti Comprensivi del Comune di 

Messina

- il valore dell’affidamento è pari ad euro 12.740,00 oltre IVA al 22% nel cui valore è inclusa la 

fornitura di n. 13 kit installazione.

VISTI:

 Il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii

 Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

di procedere mediante affidamento diretto alla ditta FONTE NUOVA con sede in via Don Bosco,38 

– 95030 Gravina di Catania – C.F./P.I. 04890740873 della fornitura di n. 13 erogatori  di acqua potabile 

da installare  presso gli istituti comprensivi del Comune di Messina per l’importo complessivo di a 

€ 12.740,00 + IVA di legge come da preventivo allegato.

Notificare il presente provvedimento agli Uffici di ragioneria per gli adempimenti di competenza
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Cecilia di Bella ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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